Bilateralità artigiana. Consulta Nazionale degli Enti Bilaterali Territoriali

La Presidenza di EBNA-FSBA ha convocato a Roma, lo scorso 29 aprile, la Consulta Nazionale degli
Enti Bilaterali Territoriali dell’Artigianato.
Alla riunione hanno partecipato sia le Presidenze che i Direttori degli Enti Bilaterali Territoriali e, su
decisione del Consiglio direttivo EBNA, l’invito è stato esteso anche ai componenti dei Consigli
degli EBT, a Fondartigianato, a San.Arti e alle Parti Sociali Regionali nell’ottica di favorire maggiori
sinergie all’interno della bilateralità artigiana.
E’ stata importante e significativa la numerosa partecipazione all’iniziativa da parte dei compagni
della nostra Organizzazione che si occupano di artigianato sul territorio.
Nel corso della Consulta c’è stata l’occasione per approfondire aspetti puramente
operativi/gestionali di EBNA-FSBA, ma allo stesso tempo di riflettere insieme sul rilanciare la
bilateralità includendo i lavoratori e le aziende di comparto che oggi ne restano ancora fuori,
potenziare le prestazioni e realizzare un sistema che metta in rete le conoscenze e dunque crei
sinergie tra le banche dati dei diversi strumenti bilaterali artigiani.
Nello specifico, nella mattinata del 29 aprile, ci sono stati i seguenti interventi:
•
in presenza del Direttore Generale di Sispi, il Dott. Lauriola, è stato presentato il nuovo
servizio Cloud che permette l’accesso diretto da parte di EBNA ai flussi dei dati forniti dall’INPS e
l’esecuzione di tutte le attività necessarie, con la possibilità di creare uno storico e potersi
connettere al sistema da qualsiasi supporto informatico.
•
è stata presentata la nuova piattaforma SINA-WEB, realizzata dalla società di informatica
Sediin S.p.a., che permette di gestire ed elaborare i dati EBNA/FSBA secondo le moderne tecniche
di gestione, di accesso e sicurezza in accordo con le direttive del regolamento europeo sulla
protezione dei dati.
•
ha partecipato anche l’INPS per un aggiornamento sulla contribuzione correlata.
La seconda parte dei lavori, articolatasi nel pomeriggio, è stata dedicata all’attività di EBNA e degli
Enti Bilaterali Territoriali, agli ultimi Accordi Interconfederali sottoscritti in materia di FSBA e a
riflessioni sul futuro potenziamento e ampliamento delle prestazioni del Fondo di Solidarietà
Bilaterale Alternativo dell’artigianato.
Si tratta in quest’ultimo caso, di argomenti di grande rilevanza su cui torneremo nei prossimi
incontri.

