REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Categoria Neo-laureati - Anno 2017

Articolo 1
Premessa
L’Ente Bilaterale Nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati, EBINPROF, costituito da Confedilizia,
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS ha deliberato di conferire:
a) n. 33 borse di studio da euro 3.000 lordi ciascuna a neo-laureati che abbiano sostenuto l’esame di laurea nell’anno 2017 e che rispondano ai requisiti di cui al successivo art. 4;
b) n. 3 borse di studio da euro 4.000 lordi ciascuna a neo-laureati che abbiano discusso la tesi in materia di diritto
del lavoro o scienze sociali ed economiche. Le tesi in materia di scienze sociali ed economiche dovranno avere
evidenti collegamenti con il mondo del lavoro, il diritto sindacale e/o la contrattazione collettiva, oppure collegamenti in materia di proprietà immobiliare e/o gestione condominiale, oppure ancora in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro. Qualora queste ultime non siano tutte conferite, le borse di studio di cui alla lettera a)
saliranno di numero pari al numero di borse non assegnate.
Qualora, invece, vi siano più richieste rispetto alle 3 assegnabili, le non vincitrici parteciperanno automaticamente al
concorso per il conferimento delle borse di studio di cui alla lettera a).
Articolo 2
Destinatari delle Borse di Studio
Le borse di studio saranno assegnate, a seguito di graduatoria formata con i criteri di cui al successivo art. 9,
a studenti universitari che abbiano sostenuto, con esito positivo, l’esame di laurea nell’anno 2017.
Alla data in cui hanno sostenuto l’esame di laurea, non devono aver superato i seguenti limiti di età anagrafica:
- anni 25 per corso di laurea triennale;
- anni 26 per corso di laurea quadriennale;
- anni 27 per corso di laurea quinquennale o magistrale;
- anni 28 per corso di laurea di sei anni;
- anni 50, relativamente a tutti i corsi di laurea, per gli studenti che sono loro stessi lavoratori dipendenti da
proprietari di fabbricati.
Articolo 3
Partecipazione al Concorso
Al concorso per l’attribuzione delle borse di studio possono partecipare i figli (a carico) dei lavoratori dipendenti Al
concorso per l’attribuzione delle borse di studio possono partecipare i figli (a carico) dei lavoratori dipendenti da
proprietari di fabbricati, come da classificazione di cui all’art. 18 del C.C.N.L. 12 novembre 2012, nonché gli stessi
lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati, purché non abbiano superato il 50° anno di età; il datore di lavoro
deve essere in regola con il versamento dei contributi di assistenza contrattuale di cui all’art. 6 del C.C.N.L. 12
novembre 2012, almeno dal 1° gennaio 2015. Sono equiparati ai genitori degli studenti i parenti entro il 3° grado,
purché sussista la condizione di vivenza a carico di cui al successivo art. 4, lett. c).
Articolo 4
Requisiti per l’ammissione al Concorso
Per essere ammesso al concorso il neolaureato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea (i cittadini extracomunitari possono essere
ammessi se il lavoratore dipendente risiede da almeno tre anni in Italia);
b) essere figlio (o avere un rapporto di parentela entro il 3° grado) di un lavoratore dipendente da proprietario
di fabbricato e vivere a suo carico oppure essere dipendente da proprietario di fabbricato;
c) vivere a carico del lavoratore dipendente di cui alla precedente lett. b), ovviamente se trattasi di figlio o
equiparato del lavoratore dipendente;
d) poter dimostrare che il datore di lavoro presso il quale è occupato il genitore, il parente o il dipendente, è in
regola con il versamento dei contributi di assistenza contrattuale di cui all’art. 6 del C.C.N.L. 12 novembre
2012, (vd. pag. 4 del presente bando), almeno dal 1° gennaio 2015;
e) essere lavoratore dipendente ai sensi del precedente art. 3;
f) la borsa di studio potrà essere percepita una sola volta in tutto il percorso universitario indipendentemente
dal fatto che si tratti di laurea triennale, quadriennale, quinquennale, magistrale o di sei anni.
Articolo 5
Istituti riconosciuti
Ai fini della partecipazione al concorso, sono istituti universitari riconosciuti tutti quelli abilitati a rilasciare diplomi di laurea. Sono riconosciuti anche diplomi rilasciati dalle università telematiche. Sono altresì riconosciuti
gli istituti universitari stranieri, purché legittimati a rilasciare un titolo di studio universitario TRA riconosciuto
dallo Stato italiano. Qualora si tratti di istituti che adottano criteri di valutazione diversi da quelli adottati nelle università italiane, lo studente dovrà produrre documentazione relativa alla equipollenza e/o equivalenza del corso di
studi seguito, rilasciata dalle autorità competenti, con indicazione della corrispondente votazione secondo i criteri
applicati in Italia.

Articolo 6
Documentazione necessaria per la partecipazione al Concorso
Per partecipare al concorso il neolaureato deve presentare la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione (utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente regolamento) completa di data e firma comprendente la dichiarazione del datore di lavoro attestante:
· la sussistenza del rapporto di lavoro con il genitore o con il parente entro il 3° grado del neolaureato, oppure con il dipendente quando lo stesso presenta la domanda in qualità di studente (vd. art. 4, lett. b);
· la regolarità del versamento dei contributi di assistenza contrattuale dal 1° gennaio 2015 (vd. art. 4, lett. d);
b) fotocopia di un documento di identità;
c) certificato di stato di famiglia e di residenza in bollo; potrà essere prodotto eventualmente un unico certificato contestuale di residenza e stato di famiglia;
d) certificato di laurea;
e) copia della tesi di laurea discussa in materia di diritto del lavoro o scienze sociali (solo per gli studenti di cui
alla lett. b dell’art. 1);
f) attestato storico, rilasciato dall’Università, del curriculum studi, riportante l’elenco di tutti gli esami sostenuti,
con le relative votazioni;
g) eventuale dichiarazione che attesti lo stato di orfano di uno o di entrambi i genitori;
h) eventuale documentazione attestante lo stato di inabilità del neolaureato;
i) eventuale documentazione attestante che il neolaureato ha compiuto il corso di studi nella condizione di
“lavoratore studente”.
La Commissione si riserva di chiedere, nel caso di dubbi e necessità, documentazione integrativa.
Articolo 7
Modalità e termini di presentazione della domanda e della documentazione
La domanda, che deve essere redatta utilizzando l’allegato modulo compilato in ogni sua parte, deve essere
trasmessa, a mezzo raccomandata a.r., a: EBINPROF - Corso Trieste 10 - 00198 Roma.
Il termine per la trasmissione della domanda e della relativa documentazione è tassativamente stabilito nel
15 aprile 2018; a tal fine farà fede la data del timbro postale.
Articolo 8
Commissione giudicatrice
Il Comitato Esecutivo dell’Ebinprof designerà i componenti della Commissione preposta alla selezione delle
domande e quindi alla predisposizione della graduatoria. Saranno chiamati a far parte della Commissione Docenti Universitari e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Articolo 9
Criteri di formazione della graduatoria
La Commissione giudicatrice, ai fini della formazione della graduatoria, terrà conto dei seguenti elementi di giudizio:
a) votazione dell’esame di laurea;
b) migliori risultati rilevabili dalla media dei voti conseguiti durante tutto il corso di laurea;
c) numero degli anni impiegati per il conseguimento della laurea;
d) tipologia di laurea (triennale, quadriennale, quinquennale o specialistica, di sei anni);
e) stato di orfano di uno o di entrambi i genitori;
f) stato di inabilità;
g) stato di lavoratore studente.
Quanto indicato alle lettere e) e g) non rileva nel caso si tratti di partecipazione al concorso da parte dello
stesso lavoratore dipendente. La Commissione potrà richiedere ulteriore documentazione, che dovrà pervenire entro un termine perentorio stabilito dalla Commissione stessa. L’assegnazione delle borse di studio potrà
avvenire con il criterio di ripartizione nelle due tipologie di corsi di laurea (triennale e quinquennale).
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile ed inappellabile; il concorrente dovrà dichiarare nella domanda
l’accettazione, in assoluto, del giudizio medesimo e, qualora partecipi a più concorsi, potrà essere incluso in
una sola graduatoria di cui al presente regolamento e agli altri regolamenti per borse di studio EBINPROF,
dando la preferenza alla borsa più consistente.
Articolo 10
Pubblicità della graduatoria
La Commissione concluderà i lavori di valutazione delle domande e di formazione della graduatoria entro il 30
aprile 2018. L’esito del concorso verrà comunicato a tutti i partecipanti.
Ulteriori informazioni riguardanti le Borse di Studio sono presenti sul sito www.ebinprof.it, oppure
possono essere richieste alla Segreteria dell’Ente telefonando al numero 06.44239166 od inviando una
mail all’indirizzo di posta elettronica: info@ebinprof.it

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER NEO-LAUREATI
Anno 2017
Il sottoscritto (cognome e nome neo-laureato)

chiede

con la presente di partecipare al concorso, indetto da EBINPROF, per l’assegnazione della borsa di studio per neolaureati nell’anno 2017.
Firma dello Studente ……………………………………………………………………………………………

Data ……………………………………………
DATI DELLO Studente
NATO A

PROV.

RESIDENTE IN

IL
PROV.

COD. FISC.
VIA/PIAZZA

E-MAIL

C.A.P.

TEL./CEL.

LAUREATO PRESSO

Il sottoscritto, chiedendo di partecipare al concorso, dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni previste
dal regolamento e, in particolare, di accettare senza riserve il giudizio della Commissione Giudicatrice (art. 9 del
Regolamento).
Firma dello Studente ……………………………………………………………………………………………

Data ……………………………………………

In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n° 196/2003, il sottoscritto autorizza con la presente il trattamento, anche
su supporti informatici, dei propri dati personali, per quanto necessario al presente concorso e alle finalità dell’Ente,
dichiarando di aver ricevuto adeguata informativa al riguardo.
Firma dello Studente ……………………………………………………………………………………………

Data ……………………………………………

N.B. In caso di assegnazione della borsa di studio, l’EBINPROF, al fine dell’applicazione delle deduzioni previste, richiederà allo studente neo-laureato una dichiarazione relativa alla sua posizione fiscale.

SPAZIO RISERVATO AL DIPENDENTE DA PROPRIETARI DI FABBRICATI (GENITORE O EQUIPARATO)

COGNOME
NATO A

NOME

PROV.

RESIDENTE IN

IL
PROV.

COD. FISC.
VIA/PIAZZA

E-MAIL

C.A.P.

TEL./CEL.

SPAZIO RISERVATO AL DATORE DI LAVORO PER LA DICHIARAZIONE DELL’ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO
NOME

COGNOME
NATO A

IL

PROV.

DELL’IMMOBILE SITO IN

IN QUALITà DI (Amministratore, Proprietario, …)
VIA/PIAZZA
TEL./CEL.

COD. FISC.

CAP.
FAX

PROV.

M. INPS
E-MAIL

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di avere alle dipendenze, a far data dal ……………………………………………………
il/la Sig./Sig.ra

e che, in relazione a detto dipendente, i contributi di assistenza contrattuale di cui all’art. 6 del C.C.N.L. per i dipendenti
da proprietari di fabbricati risultano regolarmente versati a far data dal ………………………………………………………………………………………
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n° 196/2003, il sottoscritto autorizza con la presente il trattamento, anche su supporti
informatici, dei propri dati personali, per quanto necessario al presente concorso e alle finalità dell’Ente, dichiarando di aver ricevuto adeguata informativa al riguardo.

Data ……………………………………………

Firma del Datore di Lavoro ……………………………………………………………………………………

Si richiede espressamente di compilare ogni spazio dei precedenti tabellari. I campi sono da considerarsi OBBLIGATORI.

