
Roma, 21 maggio 2020  
 
    
                                                                    Al Comitato di Presidenza 
      Al Consiglio Direttivo 
      Alla Commissione Legale 
      Alla Commissione Sindacale 

       Alle Associazioni Territoriali  
 
        

 
Circolare n. 69/2020  
        

                                                                                                                        
Oggetto: Ebilog - Piano di attività 2020 - Bando formazione obbligatoria - Ulteriori 
misure a sostegno dell’emergenza Covid 19 
 
           

Il Consiglio Direttivo di Ebilog, Ente Bilaterale del settore logistica, trasporto merci 
e spedizione, ha definito oggi ulteriori iniziative per l’anno 2020 affiancandole a quelle già 
deliberate ed in vigore (cfr. circ. Fedit n. 56/2020). 

 
In attesa della pubblicazione sul sito di Ebilog, che dovrebbe avvenire ad inizio 

settimana prossima, dei specifici regolamenti se ne anticipano i contenuti: 
 
Bando Formazione Obbligatoria. Rispetto agli scorsi anni cambia l’impostazione 

e si segnalano le principali novità:  
- viene introdotto un meccanismo di accettazione delle domande secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze; a tal proposito si segnala che le domande 
potranno essere trasmesse a partire dal prossimo 5 giugno.  
- ogni impresa potrà fare solo una domanda; 
- è riconosciuto un contributo di 70 euro per ciascun lavoratore messo in formazione; il 
contributo è rimodulabile in aumento nel caso in cui le richieste siano inferiori al budget 
messo a disposizione che quest’anno è pari a 1 milione di euro; 
- non ci sono più limiti percentuali nell’utilizzo della formazione a distanza;  
- semplificate le modalità di rendicontazione; 
- finanziabili solo i corsi di formazione obbligatoria espressamente indicati. 
 

Regolamento a sostegno dei lavoratori sospesi dal lavoro per causale 
emergenza covid-19. E’ stato definito un contributo di 250 ero a favore dei lavoratori che 
siano stati sospesi dal lavoro a zero ore (cassa integrazione o assegno ordinario) per 
almeno 3 settimane, anche non consecutive, nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio ed il 
31 agosto 2020 e che abbiano un valore dell’ISEE non superiore a 30 mila euro. 

 
Formazione-informazione Covid 19. Per l’emergenza COVID-19 è stato deciso 

di implementare la piattaforma informatica di Ebilog delle attività di formazione ed 
informazione a favore delle aziende e lavoratori nel rispetto dei protocolli sulla sicurezza 
emanati.  
 

Con i migliori saluti.     
 
       Il Segretario Generale 
                       Enzo Solaro 


