
 
Roma, 09 febbraio 2022 
 
 
 
    
                                                                    Al Comitato di Presidenza 
      Al Consiglio Direttivo 
      Alla Commissione Legale 
      Alla Commissione Sindacale 

       Alle Associazioni Territoriali  
        

 
 
Circolare n. 11/2022        

                                                                                                                        
 
Oggetto: Ebilog - Piano di attività 2022 - Circolare Ebilog 9 febbraio 2022, n. 2 
 
 
 Come già preannunciato, Ebilog, Ente Bilaterale del settore, ha definito il piano di 
attività per l’anno 2022 nel quale sono stati confermati tutti i regolamenti già posti in 
essere. Rispetto al passato, al fine di implementare la platea dei possibili destinatari delle 
iniziative a favore dei lavoratori iscritti, è stata elevata a 40 mila euro (in precedenza 30 
mila) la soglia del valore ISEE per accedere ai bandi. 
 
 Di seguito le iniziative:  

- Borse di studio per l’anno accademico 2020/2021; 
- Interventi in materia di sospensione della patente per i conducenti professionali;  
- Interventi in materia di solidarietà; 
- Contributi per l’acquisto di libri scolastici per l’a.s. 2022/2023; 
- Contributi per servizio mensa per asili nido, scuola di infanzia, scuola primaria e 

scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2021/2022; 
- Contributi in caso di malattie particolarmente gravi; 
- Contributi per rette di frequenza all’Università a.a. 2021/2022; 
- Contributi per l’attivazione di tirocini; 
- Contributi per l’assunzione di giovani conducenti a seguito di percorsi bilaterali; 
- Interventi a sostegno dei lavoratori causa Covid-19 (bando in fase di definizione). 

 
 Per quanto riguarda il Bando Formazione Obbligatoria 2021, come di consueto, 
questo verrà reso pubblico in un successivo momento appena verrà definito.   
  
 Al fine di rispondere al problema collegato alla carenza del personale autista, 
Ebilog metterà a punto un apposito bando, oltre ad ulteriori iniziative, i cui contenuti 
verranno resi pubblici non appena definiti. 
 
 Tutti i bandi già approvati saranno disponibili sul sito di Ebilog www.ebilog.it a far 
data dal prossimo 21 febbraio, fermo restando che la presentazione delle domande non 
potrà essere anteriore al 01 marzo 2022. 
 
 Con i migliori saluti. 
 
 

    Il Vice Segretario Generale 
                Alfredo D’Ascoli 
      

     

http://www.ebilog.it/





	Circ. 11-2022 - Lavoro - Ebilog. Definito il piano di attività per l'anno 2022
	Circolare Ebilog 9 febbraio 2022, n. 2

