
Roma, 17 settembre 2020  
 
 
    
                                                                    Al Comitato di Presidenza 
      Al Consiglio Direttivo 
      Alla Commissione Legale 
      Alla Commissione Sindacale 

       Alle Associazioni Territoriali  
 
        

 
 
Circolare n. 117/2020  
        

                                                                                                                        
Oggetto: Ebilog - Coronavirus - Proroga termini per il Bando a sostegno dei 
lavoratori sospesi causa Covid 19- Circolare Ebilog 17 settembre 2020, n. 5 
 
           

Ebilog, ente bilaterale del settore, visto il protrarsi della situazione epidemiologica 
in atto e delle conseguenti misure adottate, tra le quali quelle contenute nel recente 
Decreto Agosto, ha prorogato i termini per la partecipazione al bando varato a sostegno 
dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa del Covid 19 (cfr. circ. Fedit n. 56-69/2020). 

 
Si rammenta che con il predetto bando è stato definito un contributo di 250 ero a 

favore dei lavoratori, con un valore dell’ISEE non superiore a 30 mila euro, che siano stati 
sospesi dal lavoro a zero ore (cassa integrazione o assegno ordinario) per almeno 3 
settimane, anche non consecutive.  

 
L’arco temporale, nel quale collocate le settimane di sospensione dal lavoro, 

inizialmente fissato tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020, è stato ampliato al 30 novembre 
con conseguente possibilità di presentare la domanda entro il 31 dicembre 2020.  
 

Con i migliori saluti.     
 
       Il Segretario Generale 
                       Enzo Solaro 
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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 
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