
 
 
2022_05_11_Ebter_accordo stagionali e disabilità_proroga 2022     Pag. 1 a 1 
 
 

VERBALE DI ACCORDO 
(Proroga degli accordi 4 maggio 2017 e 7 febbraio 2020 in materia di stagionalità sostenuta da Ebter) 

 

Il giorno 11 maggio 2022, in Bologna, si sono incontrati: 

- Confesercenti Emilia Romagna, rappresentata da Marco Pasi, Giulia Gervasio e Maria Pia Bartoli 

- Filcams-Cgil ER, rappresentata da Paolo Montalti, Emiliano Sgargi e Mario Forte 

- Fisascat-Cisl ER rappresentata da Malgara Cappelli 

- Uiltucs ER, rappresentata da Aldo Giammella 

Premesso che: 

a) In data 5 maggio 2017 Confesercenti Emilia Romagna, Filcams-Cgil ER, Fisascat-Cisl ER e Uiltucs ER 
hanno sottoscritto un accordo sindacale in ordine alla formazione nelle aziende stagionali con 
carattere di sperimentalità; 

b) In data 24 gennaio 2018 le parti in epigrafe hanno sottoscritto, per il biennio 2018-19, un accordo 
teso ad attivare meccanismi virtuosi di inserimento sociale di persone più deboli e svantaggiate anche 
attraverso l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nelle imprese stagionali; 

c) In data 7 febbraio 2020 le stesse Parti Sociali, hanno rinnovato il suddetto accordo per il biennio 
2020-21 adeguandolo anche al rinnovato Accordo Regionale per la Bilateralità del 4 novembre 2019. 

Atteso che 

1) I suddetti verbali di accordo risultano ad oggi scaduti e le parti, benché abbiano effettuato due 
incontri per valutare la possibilità di definire nuovi accordi, non hanno ancora terminato il confronto; 

Le parti convengono con il presente verbale, per il solo anno 2022, di prorogare gli accordi del 5 maggio 2017 
e del 7 febbraio 2020, che scadranno inderogabilmente in data 31/12/22 e attivano Ebter per disporre la 
copertura finanziaria nelle misure e modalità previste dai suddetti accordi, tramite il Fondo in essi 
individuato. 

Le parti convengono, altresì, di proseguire durante le prossime settimane il confronto finalizzato alla 
definizione degli accordi a valere per i prossimi anni. 

 

 

Confesercenti Emilia Romagna  _____________________________ 

 

 

Filcams-Cgil ER    _____________________________ 

 

 

Fisascat-Cisl ER    _____________________________ 

 

 

Uiltucs ER    _____________________________ 


