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Roma, 18 settembre 2020 

Circolare n. 283/2020 

Oggetto: Notizie in breve. 

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Ebilog – In merito al Bando a 

sostegno dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza Covid-19, Ebilog 

(Ente bilaterale nazionale previsto dal CCNL logistica, trasporto e spedizione) ha, da 

una parte, ampliato fino al 30 novembre 2020 (in precedenza 31 agosto) il periodo 

nel quale collocare le settimane di sospensione dal lavoro e, dall’altra parte, proro-

gato al 31 dicembre 2020 (in precedenza 30 settembre) il termine per la presen-

tazione delle domande di partecipazione. Si rammenta che tale bando prevede un 

contributo di 250 euro per i lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore (cassa integra-

zione o assegno ordinario) nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 novembre 2020 per 

almeno 3 settimane (anche non consecutive) e che abbiano un valore dell’ISEE non 

superiore a 30 mila. 

Prezzo gasolio auto al 14 settembre 2020 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 
euro/litro 

Prezzo al netto 
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al 
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da 
inizio anno 

0,427 0,617 0,230 1,274 - 0,007 - 0,214 

Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 190/2020 

Codirettore Allegato uno 
Lc/lc 
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C od .  F i sc .  9 769 00 405 85  

 
Roma, 17 settembre 2020 

 
 

                   Alle Associazioni Costituenti Ebilog 
Alle Aziende 

 
 

Circolare n. 5/2020  

 

Oggetto: Proroga termine di presentazione domande “Bando sostegno ai lavo-
ratori sospesi causa COVID 19”. 

 

Ebilog, Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e 
Spedizione”, comunica la proroga del termine ultimo di presentazione delle do-
mande per la partecipazione al “Bando sostegno ai lavoratori sospesi causa CO-
VID 19” che sarà il 31 dicembre 2020. Inoltre si comunica che anche il periodo di 
sospensione dal lavoro, inizialmente previsto dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, 
è prorogato al 30 novembre 2020. 
 
 
 
Cordiali saluti 

 
Il Presidente 

Walter Barbieri 
  




