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Meccanici)
 

  

 

L’Ente Bilaterale Metalmeccanici – EBM ha pubblicato il nuovo Regolamento
approvato in data 30 luglio u.s. che modifica le prestazioni a favore dei lavoratori e
delle imprese. Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 1° settembre 2020.
Per vedere le principali variazioni delle prestazioni adottate con il nuovo
Regolamento cliccare qui, per il prospetto scaglioni carenza malattia cliccare qui. 
 
A partire dal 15 novembre sarà possibile entrare nell’attuale Area Riservata Aziende
(Portale E.B.M.) solo in modalità visualizzazione pertanto si dovrà procedere alla
presentazione delle richieste di rimborso entro e non oltre tale data per le
seguenti prestazioni in scadenza nei mesi di novembre e dicembre:

CARENZA DI MALATTIA: per gli eventi che hanno avuto luogo nei mesi

di agosto e settembre (da presentare entro 3 mesi quindi rispettivamente

entro novembre e dicembre)

NASCITA/ADOZIONE e MALATTIA CONTINUATIVA: per gli eventi che hanno

avuto luogo nei mesi di maggio e giugno (da presentare entro 6 mesi quindi

rispettivamente entro novembre e dicembre)

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici Paghe delle Sedi
territoriali CNA.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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