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Roma, 9 maggio 2019 

Circolare n. 105/2019 

Oggetto: Lavoro – Ebilog – Piano di attività per il 2019 – Circolare Ebilog n. 4 
dell’8.5.2019. 

Il Consiglio Direttivo di Ebilog (Ente bilaterale nazionale previsto dal CCNL logistica, tra-
sporto e spedizione) ha approvato il piano di attività per il 2019 a favore delle aziende e 
dei lavoratori iscritti. 

Tra le attività programmate, che sostanzialmente ricalcano quelle degli anni scorsi, si segna-
lano il contributo alle aziende per l’attivazione di tirocini, i contributi a favore dei lavoratori 
per l’acquisto di libri scolastici, per l’iscrizione ad asili nido, scuole d’infanzia e di primo grado 
nonché per il sostegno di malattie particolarmente gravi. Si segnala inoltre che è stato ap-
provato un nuovo regolamento volto ad erogare contributi alle aziende che assumono a 
tempo indeterminato autisti under 35. 

Tutti i bandi per concorrere all’assegnazione dei contributi di cui sopra saranno pubblicati sul 
sito di Ebilog (www.ebilog.it) a partire dal 13 maggio p.v.. 

Fabio Marrocco 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 51/2018 

Allegato uno 
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 Roma, 08 maggio 2019 

 
                    Alle Associazioni Costituenti Ebilog 

 

Circolare n. 4/2019  

 Oggetto: Piano di attività 2019 

A completamento del piano attività 2019, con la presente Vi comunichiamo che il Consiglio 
Direttivo di Ebilog ha definito le seguenti iniziative: 

Bandi 2019 - per i LAVORATORI DIPENDENTI 

• regolamento premi di laurea  a.a. 2017-2018; 
• interventi in materia di sospensione patente; 
• intervento in materia di solidarietà 2019; 
• regolamento contributi acquisto libri scuola a.s. 2019-2020; 
• regolamento contributi asili nido, scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria 

di primo grado a.s. 2018-2019; 
• regolamento contributi per sostegno malattie particolarmente gravi 2019; 
• regolamento contributi tasse universitarie a.a. 2018-2019. 

Bandi 2019 - per le AZIENDE 

• regolamento contributo alle aziende per l'attivazione di tirocini 2019 
• regolamento contributo alle aziende per l'assunzione di nuovi autisti 2019 (nuovo re-

golamento).  

Vogliamo, inoltre, informare che in data 13 maggio 2019 saranno pubblicati sul nostro sito 
tutti i suddetti bandi, pertanto le Organizzazioni destinatarie della presente sono invitate ad 
effettuare la massima diffusione presso gli Associati, Aziende e Dipendenti, delle opportunità 
fornite dall’Ente allo scopo di ampliare il numero dei beneficiari. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                       EBILOG 

                                                                                                  (Il Presidente Walter Barbieri)                     


