
PROROGA DEL TERMINE DELLE DOMANDE
FINO AL 23 LUGLIO 2018

ASSEGNO DI STUDIO PER I LAVORATORI ASSEGNO DI STUDIO PER I LAVORATORI 
DELLE AZIENDE UNIONMECCANICA ISCRITTE A OBN

L'O.B.N., l'Organismo Bilaterale Nazionale definito con il Contratto Nazionale del  3 giugno 2010 stipulato
tra Unionmeccanica e FIM-CISL e UILM-UIL ha deciso di destinare le risorse economiche raccolte ad una
serie di azioni a sostegno dei percorsi di studio e di formazione.
Le attività e le prestazioni previste dall’OBN, saranno erogate esclusivamente in favore delle aziende e
dei relativi dipendenti, in forza alla data della richiesta, che hanno proceduto al versamento dei contributi,
nelle misure previste dal CCNL 3 giugno 2010.
Le erogazioni riguardano sia le aziende, che accolgano stagisti e tirocinanti, sia i lavoratori e i loro
figli per percorsi di studio.
Vengono definiti le seguenti attività e prestazioni con i relativi budget di spesa:
a)   Erogazioni di Assegni di merito, con una dotazione di euro cinquecentomila  (euro 500.000,00).
b)  Contributo per il sostegno alle imprese che accolgano stagisti e tirocinanti, con una dotazione di
euro centocinquantamila  (euro 150.000,00). 

ASSEGNI DI MERITO PER I LAVORATORI E I LORI FIGLI

A. DESTINATARI 

Sono destinatari degli assegni di merito: 
I dipendenti delle aziende, in forza alla data della domanda, che abbiano terminato uno dei cicli di
studio nel biennio 2016/2018, definiti al successivo punto C;
Il/la figlio/a o i/le figli/e di dipendenti, in forza alla data della domanda, che abbiano terminato uno
dei cicli di studio nel biennio 2016/2018, definiti al successivo punto C,
I cicli di studio previsti sono:
 diploma di scuola media inferiore -  TITOLO CONSEGUITO NELL’ANNO CIVILE 2016, anno

scolastico 2015/2016;
 diploma di scuola media superiore - TITOLO CONSEGUITO NELL’ANNO CIVILE 2016, anno

scolastico 2015/2016;
 laurea triennale – TITOLO CONSEGUITO NELL’ANNO CIVILE 2016;
 laurea magistrale – TITOLO CONSEGUITO NELL’ANNO CIVILE 2016

B. CONDIZIONI 

1. Per beneficiare dell’assegno di merito i lavoratori devono essere dipendenti di aziende che hanno
proceduto alla contribuzione all’OBN secondo le modalità previste dal CCNL 3 giugno 2010. Tale
condizione si estende anche in caso di domanda presentata per conto dei figli di cui al punto b)
della precedente lettera A) DESTINATARI.

2. Il/i  richiedente/i  ha/hanno conseguito  una votazione finale di  almeno il  70% del  voto massimo
previsto per il ciclo di studi terminato.

3. Rientrare nella graduatoria individuata dall’apposito comitato. 
In  caso  di  parità  dei  requisiti  di  cui  ai  precedenti  punti  2)  e  3),  prevale  la  cronologia  della  data  di
presentazione di ciascuna domanda.
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C. MISURA DELL’ASSEGNO DI MERITO E CONTINGENTAMENTO

Il  valore  dell’assegno viene definito  in  Euro 500 per  ogni  avente  diritto  sulla  base delle  condizioni
previste.
In  fase  di  prima attuazione  del  presente  regolamento  potranno  essere  erogati  nel  massimo n.  1000
assegni di merito.

D. COMITATO PARITETICO

Viene costituito un comitato tecnico paritetico, composto da n. 4 rappresentanti ( 2 per Unionmeccanica/ 1
per parte Fim e Uilm), per l'istruttoria delle domande e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.
Il   comitato  dovrà istruire  le  pratiche e predisporre  il  relativo elenco in  base all’ordine di  arrivo  delle
domande presentate entro i termini previsti.

E. DOMANDA

Per beneficiare del contributo previsto i soggetti destinatari di cui alla lettera A) dovranno presentare:
 domanda redatta su apposita modulistica, sottoscritta sia dal lavoratore in proprio, o per conto del

proprio figlio/a, figli/e,che dall’azienda e reperibile on line sul sito www.obnmetalsind.it;
 idonea  documentazione  dell’Ente  interessato  al  rilascio  della  qualificazione  conseguita,  da  cui

risulti la votazione ottenuta;
 stato di famiglia;
 copia Libretto Unico del Lavoratore.

N.B. Nel caso di richieste riguardanti più beneficiari sarà necessario la domanda per ognuno di essi  

F. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) nel periodo dal 1 giugno 2018 al 30 giugno 2018, per uno dei titoli di studio di cui al punto c) dell’art.
5)  conseguito nell’anno scolastico /accademico 2016/2017;
2)  nel periodo dal  1 ottobre 2018 al  31 ottobre 2018,  relativi  ad uno dei  cicli  di  studio conseguito
nell’anno scolastico / accademico 2017/2018;

G. EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MERITO

Le domande per l’ottenimento dell’assegno di merito verranno esaminate dal Comitato tecnico Paritetico
non oltre 30 giorni dal termine della presentazione della domande.
L’assegno di merito è  erogato dal CdG direttamente all’azienda, sarà poi cura della stessa provvedere
all’inserimento dell’importo erogato direttamente in busta paga del lavoratore, secondo le modalità previste
dalla legge.
Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a
concorrenza della somma stanziata, ripartita  per ogni singolo anno scolastico/ accademico previsto, nella
misura del 50% della stessa.
La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda di
sussidio entro 15 giorni dall’approvazione. 

In allegato:
 Regolamento Prestazioni
 Fac simile della richiesta degli assegni di merito per i lavoratori / figli Fac simile della richiesta degli assegni di merito per i lavoratori / figli 

LA FIM-CISL SEMPRE CON TELA FIM-CISL SEMPRE CON TE

Roma, 27 giugno 2018                                             FIM-CISL NAZIONALE

http://www.obnmetalsind.it/

