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CHE COS’E’

L’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della 
Provincia di Firenze è costituito da:

- Confcommercio Firenze

- Filcams CGIL Firenze

- Fisascat CISL Firenze e Prato

- Uiltucs UIL Firenze



CHE COS’E’
L’Ente è un’Associazione costituita ai sensi del CCNL del
Terziario che non persegue finalità di lucro ed ha tra i suoi
scopi principali:

• Promuovere la realizzazione di progetti di formazione e
qualificazione del lavoratori a seconda delle esigenze delle
imprese;

• Svolgere funzioni di supporto in materia di conciliazione ed
arbitrato come previsto dal CCNL Terziario;

ed ha istituito un osservatorio con lo scopo di:

• Monitorare le tendenze del mercato del lavoro;

• Monitorare l’andamento dell’occupazione.



I NUMERI…

3.600 
IMPRESE
ISCRITTE

18.000 
ADDETTI



ATTIVITA’

Tra le attività demandate dal Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro, l’Ente svolge anche:

1)il monitoraggio dei contratti a TD e di
somministrazione a TD;

2)gestisce la commissione per il Mercato del
Lavoro con compiti in materia di apprendistato;

3)costituisce al suo interno l’OPT – Organismo
Paritetico Territoriale per la sicurezza.



Organismo Paritetico Territoriale 
per la Sicurezza

In rappresentanza di Confcommercio e delle
OO.SS. definisce le modalità di intervento su:

- Iniziative informative e formative legate alla
prevenzione dei rischi sui temi della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro;

- Elabora programmi di intervento dell’RLST nelle
aziende.



ATTIVITA’ FORMATIVA

L’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della 
Provincia di Firenze 

ha tra i suoi principali obiettivi:

FORMAZIONE

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

LAVORATORIe…



ATTIVITA’ FORMATIVA
L’Ente mette a disposizione una serie di corsi
di formazione gratuita a cui possono
partecipare i dipendenti di imprese che
rientrano nell’ambito di applicazione del CCNL
del Terziario e che versano il contributo
associativo all’Ente.



ATTIVITA’ FORMATIVE

CORSI 
OBBLIGATORI E/O 

RICONOSCIUTI: Rls, 
Rspp, primo 
soccorso…

CORSI DI LINGUE: 
inglese, 

giapponese, 
spagnolo…

INFORMATICA: web  
marketing, Autocad 

3D, social 
network…

CORSI 
PROFESSIONALI: 
gestione qualità, 

packaging…



NOVITA’

Tra i servizi che saranno disponibili a breve, l’Ente 
offrirà:

IL SERVIZIO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO

punto di incontro tra

Imprese che 
intendono 
assumere 
personale

Coloro che 
sono alla 
ricerca di 

occupazione



IL SERVIZIO
DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO

Il sistema dell’Ente offrirà:

- alle imprese: la possibilità di comunicare il loro
fabbisogno e la tipologia di contratto offerto;

- a coloro che sono alla ricerca di occupazione:
la possibilità di inoltrare candidature per
posizioni lavorative;



IL SERVIZIO 
DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO

Coloro che sono alla ricerca di occupazione
potranno inserire i loro curriculum
rivolgendosi:

Alla segreteria 
dell’Ente che ha 

sede presso 
Confcommercio 

Firenze

Alle sedi delle 
OO.SS.: 
Filcams, 
Fisascat, 
Uiltucs.

Direttamente 
da casa 

propria da 
terminale 

remoto



LE VERIFICHE

L’Ente Bilaterale, anche la mediante la
collaborazione di propri professionisti,
procederà:

- alla verifica puntuale dei requisiti dichiarati in
fase di inserimento del profilo in banca dati;

- ad inviare all’imprese esclusivamente i
nominativi di coloro i quali è stata accertata
l’effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.



ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Ente Bilaterale è prevista dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e dà diritto alle aziende e ai lavoratori aderenti
di beneficiare dei servizi e delle opportunità fornite dall’Ente.

La misura delle quote è stabilita (ai sensi dell’art. 21) nella
percentuale dello 0,10% a carico del datore di lavoro e dello 0,05%
a carico del lavoratore, calcolati su paga base e contingenza per 14
mensilità.



VERSAMENTO

Gli importi delle quote sono versati dal datore di
lavoro mensilmente tramite modello F24.

Il codice da utilizzare per il versamento all’Ente
Bilaterale Commercio Firenze ai sensi dell’art.21 del

CCNL Terziario è: EBCM



ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL 
TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI

FIRENZE

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
ebilaterale@confcommercio.firenze.it


