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Data  28 Marzo 2019 
Protocollo: 55/19 
Servizio:   Bilateralità 
Oggetto:   
 
 

- Alle U.R. UIL 
- Alle UNC firmatarie CCNL 

CONFAPI 
CIRCOLARE N. 06 

LORO INDIRIZZI 
 
 
Oggetto: ENFEA: nuove prestazioni. 

 

 In data 15 marzo, con la pubblicazione sul sito www.enfea.it del nuovo Regolamento (e 

correlati Moduli), sono state attivate le intese raggiunte tra CGIL CISL UIL e CONFAPI in 

materia di Prestazioni erogate dall’Ente. 

 ENFEA, dopo una fase di avvio, iniziata a metà del 2018, ed in attesa che ENFEASALUTE  

disponga del codice di versamento -che l’INPS tarda ad assegnare-, sta procedendo nel proprio 

compito istituzionale e contrattuale di erogare prestazioni per intervenire a sostegno del lavoro 

con contributi a favore dei lavoratori e delle imprese PMI. 

 Occorre ora che i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i CCNL CONFAPI, con 

esclusione di quello del settore metalmeccanico - per il quale è stato attivato uno strumento 

bilaterale proprio -,  siano posti a conoscenza delle opportunità offerte che, ricordiamo, 

intervengono con: 

- a) Contributo per i lavoratori coinvolti in processi di ricorso agli ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro;  

- b) Contributo spese per l’utilizzo dei servizi per l’infanzia (Asilo nido/Baby sitter)  

- c) Contributo spese Scuola Materna;  

- d) Contributo spese Scuola Media Inferiore;  

- e) Contributo spese Scuola Media Superiore;  

- f) Contributo spese Università;  

- g) Contributo spese Laurea;  

- h) Contributo per l’assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92);  

- i) Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico (autobus e/o treno)  
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- j) Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL;  

- k) Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore;  

- l) Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/99;  

- m) Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post 

congedo maternità; 

inoltre 

- contributo per spese formazione esterna per lavoratori assunti con contratto di 

apprendistato ed incentivo alla conferma. 

 

Ulteriori prestazioni sono in fase di istruttoria tra le Parti. 

E’ FONDAMENTALE CHE I LAVORATORI CONOSCANO LE OPPORTUNITA’ 

CHE SONO MESSE A LORO DISPOSIZIONE DALLA BILATERALITA’. 

E’ QUINDI INDISPENSABILE UNA INIZIATIVA DI DIFFUSIONE DEI 

CONTENUTI E DI SUPPORTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI.  

QUESTA PUO’ ANCHE RAPPRESENTARE UNA IMPORTANTE OCCASIONE DI 

PROSELITISMO. 

Tutto il dettaglio delle prestazioni è contenuto su sitoweb di ENFEA (www.enfea.it ).  

Con l’occasione Vi ricordiamo che è in  corso la campagna promozionale, con la 

realizzazione di iniziative che dovranno essere concordate tra le Parti sul territorio e che 

verranno finanziate con le risorse di ENFEA Nazionale. Vi sollecitiamo quindi ad attivarVi, 

con le altre OOSS e con le Controparti per definire tali iniziative. 

Siamo anche a Vostra disposizione per inviarVi brochure illustrative delle prestazioni. 

Prenderemo contatto con le diverse realtà nei prossimi giorni per fare il punto delle 

iniziative adottate. 

Con i migliori saluti. 

 
 

Il Vicepresidente Enfea                                                         Il Responsabile del Dipartimento 
(f.to Giuseppe Briano)                                                              (f.to Paolo Carcassi) 
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