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Oggetto: Contributi a sostegno delle aziende agricole con dipendenti operai 

agricoli/florovivaisti operanti nella Provincia di Alessandria. 

 

Spett.li 

Aziende Datoriali Agricole 

LORO SEDI 

 

Vi sarà noto che l’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Alessandria 

(E.B.A.A.) è costituito dalle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro agricolo 

(Confagricoltura, Coldiretti e Cia) e dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori 

agricoli (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil), che sono anche firmatarie del Contratto di Lavoro 

Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti.  

 

Esso svolge importanti funzioni a sostegno dei lavoratori e delle imprese del 

settore primario e rappresenta una sede di confronto permanente tra le Parti sociali 

agricole sui temi dell’occupazione, delle relazioni sindacali e della contrattazione 

collettiva.  

 

II Comitato di Gestione dell’E.B.A.A. in questo periodo di emergenza sanitaria, 

nella riunione del 17/06/2020 ha deliberato di erogare delle misure a sostegno delle 

aziende agricole con dipendenti operai agricoli/florovivaisti operanti nella Provincia 

di Alessandria.  

 

In particolare:  

a) contributo per effettuare l’aggiornamento del D.V.R. (Documento di 

Valutazione dei Rischi) aziendale, allegando alla domanda la fattura del 

consulente/professionista; 

b) contributo per la sorveglianza sanitaria (visite mediche), allegando alla 

domanda la fattura del medico; 

c) contributo per l’acquisto di ogni tipo di D.P.I. (Dispositivi di Protezione 

Individuale), allegando alla domanda la fattura attestante l’acquisto; 

d) contributo per le spese sostenute per la formazione dei lavoratori, allegando 

alla domanda la fattura dell’ente formatore e l’attestato di partecipazione corso. 
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Il contributo è annuale e sarà erogato previa domanda da presentare all’E.B.A.A. 

compilando il Modulo 4 (allegato alla presente) e per l’anno 2020 il suo ammontare 

complessivo varia da Euro 50,00 a Euro 250,00 a seconda del numero complessivo delle 

giornate lavorative dichiarate nell’anno 2019.  

Infine ricordo che l’Ente ha deliberato di fornire gratuitamente per l’anno 2020, n. 20 

mascherine chirurgiche per ogni dipendente agricolo/florovivaista. 

La richiesta deve essere presentata  dall’Azienda all’E.B.A.A. – ALESSANDRIA. Le 

aziende che non le avessero ancora richieste sono invitate a farlo in quanto il Comitato di 

Gestione, in data 21 luglio ha prorogato al 31/12/2020 la data di scadenza per la 

presentazione della domanda, dando anche la possibilità di presentare una seconda 

domanda da parte di quelle aziende che ne hanno già presentata una. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici  dell’E.B.A.A. telefonando al 

numero 331 8210721 dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.00 o inviando una mail a: 

ebaa@confagricolturalessandria.it o contattare gli uffici delle Organizzazioni provinciali 

dei datori di lavoro agricolo (Confagricoltura, Coldiretti e Cia). 

 

Cordiali Saluti. 

 

Alessandria, 03/08/2020 

 

IL PRESIDENTE 

Cristina BAGNASCO 
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