
Alla luce delle disposizioni relative alle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in atto e al fine di preservare e ridurre 
le possibilità di contagio da corona virus, le Parti Sociali regionali hanno deciso di 
sospendere tutte le attività delle Commissioni di Bacino provinciali. Pertanto, per 
garantire la continuità delle funzioni in capo alle commissioni si concorda che a 
decorrere dal 16 marzo 2020, entra in vigore il seguente Regolamento, limitatamente 
per la verifica e condivisione degli Accordi si sospensione di FSBA: 
 

● La procedura “A” per la sottoscrizione dell’accordo sindacale per accedere alle 
prestazioni FSBA (sottoscrizione in azienda) è temporaneamente sospesa; 

 
● la procedura “B” seguirà le seguenti nuove regole operative: 

 
a) le Imprese interessate alla sospensione FSBA sia con causale “ordinaria” sia 

per “COVID19 - Corona virus” dovranno inviare via mail, agli indirizzi 
indicati ai punti successivi, il Verbale di accordo compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dall’azienda in formato pdf e scansionato; 

b) i componenti della CBB provinciale, dotati delle credenziali di accesso alla 
casella di posta elettronica della Commissione, dopo aver visionato l’accordo 
potranno inviare entro due giorni dal ricevimento, eventuali indicazioni o 
segnalazioni a EBAM; 

c) in caso di assenza di indicazioni relativi all’accordo, la Presidenza EBAM è 
autorizzata a sottoscrivere l’Accordo che, con la firma del Presidente e del 
Vicepresidente, assolve rispettivamente alla condivisione da parte delle 
Associazioni Artigiane e delle Organizzazioni sindacali; 

d) Ebam al termine della procedura sopra indicata provvede all’invio del verbale 
sottoscritto all’impresa per la presentazione della domanda telematica di 
sospensione nella piattaforma FSBA. 

 
 CBB Pesaro e Urbino bacinopu@ebam.marche.it 
 CBB Ancona  bacinoan@ebam.marche.it 
 CBB Macerata  bacinomc@ebam.marche.it 
 CBB Ascoli Piceno bacinoap@ebam.marche.it 
 CBB Fermo   bacinofm@ebam.marche.it 
 
 
Le Parti si riservano di integrare, variare e modificare tale procedura, in base 
all’evolversi della emergenza COVID 19. 
 
Ancona 12 marzo 2020 
 
 
le PPSS regionali dell’Artigianato 
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