Roma, 22 maggio 2015

Alle Organizzazioni Costituenti Ebilog
Alle Aziende iscritte

Circolare. n.2/2015
Oggetto: Piano di attività 2015
Siamo lieti comunicare che, al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze dei lavoratori e delle imprese iscritte, il Consiglio Direttivo di Ebilog ha definito
le iniziative che compongono il Piano di attività 2015.
Si tratta di:
 contributi per l’acquisto di libri di scuola superiore di primo o secondo grado; il
contributo è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 250 euro per
ogni figlio;
 contributi forfettari per le rette di frequenza di asili nido e scuole d’infanzia; il
contributo è pari a 1.000 euro per gli asili nido e a 300 euro per le scuole d’infanzia;
 premi di laurea pari a 2.000 euro ognuno per i figli di lavoratori iscritti a Ebilog e
per lavoratori studenti;
 rimborso alle aziende delle indennità di partecipazione erogate ai partecipanti a
tirocini formativi e di orientamento; l’importo rimborsabile è pari per ciascun tirocinante a 200 euro mensili per un massimo di 6 mesi.
Per ciascuna delle suddette iniziative sono stati predisposti specifici regolamenti indicanti modalità di accesso, termini di presentazione delle domande e documentazione
da allegare.
Ovviamente i contributi saranno riconosciuti solamente alle aziende e ai lavoratori regolarmente iscritti a Ebilog che siano anche in regola con i versamenti.
Ebilog intende altresì sostenere la realizzazione, da parte delle aziende iscritte,
di attività formative. Affinché anche questa misura possa concretizzarsi, Ebilog ha predisposto un formale avviso pubblico per società esterne affinché presentino offerte per
la gestione dell’intera attività.
Le attività sopra definite fanno seguito a quelle già messe in campo nello
scorso anno, come i corsi gratuiti online sulla sicurezza del lavoro, la stampa del CCNL,
le iniziative di solidarietà per le famiglie colpite da eventi luttuosi o invalidanti e gli
interventi a favore degli autisti a cui sia stata sospesa o ritirata la patente.
Altre iniziative attualmente in fase di elaborazione seguiranno sempre nel
2015, affinché l’Ente raggiunga gli obiettivi prefissati
Cordiali saluti
La Presidenza
- Allegati cinque
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REGOLAMENTO
CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI SCUOLA ANNO 2015
Ebilog, Ente Bilaterale del settore Trasporto Merci, Spedizione e Logistica, eroga
un contributo ai lavoratori dipendenti in regola con i versamenti, per le spese sostenute nell’anno 2015 per l’acquisto di libri di testo di scuola superiore di primo o
secondo grado.
Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto dei testi scolastici
fino ad un massimo di 250,00 euro per ogni figlio iscritto alla scuola di cui sopra.
Il contributo sarà erogato solo a lavoratori di aziende in regola con i versamenti
ad Ebilog.
L’ordine di liquidazione delle domande sarà quello cronologico fino ad esaurimento
delle risorse destinate.
Il lavoratore richiedente dovrà avere un reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata ad Ebilog in via Panama n. 62
00198 Roma entro il 30 novembre del corrente anno 2015, tramite raccomandata
A/R con indicazione del mittente e dell’oggetto del bando utilizzando l’apposito
modello scaricabile dal sito istituzionale www.ebilog.it
Documenti da allegare:
- fotocopia del certificato di stato famiglia;
- fotocopia delle fatture o degli scontrini relativi ai costi sostenuti per l’acquisto dei libri di testo;
- documentazione ISEE;
- attestazione dell’azienda che certifichi che il lavoratore richiedente sia dipendente della stessa la quale deve essere in regola con i versamenti ad
Ebilog;
- certificato di iscrizione alla scuola superiore di primo o secondo grado;
- estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003;
- fotocopia elenco libri di testo fornito dalla scuola.

REGOLAMENTO
CONTRIBUTI PER ASILI NIDO E SCUOLE DI INFANZIA ANNO 2014/2015
Art. 1 Contributo per asili nido. Ebilog, Ente Bilaterale del settore Trasporto Merci,
Spedizione e Logistica, eroga un contributo per le spese sostenute dalle famiglie per le
rette di frequenza dei bambini iscritti ad un Asilo Nido, sia pubblico che privato legalmente autorizzato, per l’annualità 2014/2015.
Il contributo si rivolge ai lavoratori, dipendenti di imprese in regola con il versamento ad Ebilog, con figli in età compresa tra 0 e 3 anni non compiuti e che risultino fiscalmente a carico.
Per accedere al contributo il valore dell’ISEE del nucleo familiare, relativo all’anno 2014
ed in corso di validità, non deve essere superiore a 20 mila euro.
Il contributo forfettario, per singolo figlio, è pari a 1.000 euro e verrà erogato in
un’unica soluzione entro il mese di dicembre 2015; in ogni caso, il contributo sarà ridotto sino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute e documentate, se inferiori
all’importo massimo previsto di 1.000 euro.
Art. 2 Contributo per scuola di infanzia. Ebilog, Ente Bilaterale del settore Trasporto
Merci, Spedizione e Logistica, eroga un contributo a favore delle famiglie per le rette di
frequenza dei bambini iscritti alla Scuola di infanzia, sia pubblica che privata legalmente
autorizzata, per l’annualità 2014/2015.
Il contributo si rivolge ai lavoratori, dipendenti di imprese in regola con il versamento ad
Ebilog, con figli in età compresa tra 3 e 6 anni e che risultino fiscalmente a carico.
Per accedere al contributo il valore dell’ISEE del nucleo familiare, relativo all’anno 2014
ed in corso di validità, non deve essere superiore a 20 mila euro.
Il contributo forfettario, per singolo figlio, è pari a 300 euro e verrà erogato in un’unica
soluzione entro il mese di dicembre 2015.
Art. 3 Presentazione delle domande. La domanda di ammissione ai contributi, redatta
su apposito stampato disponibile sul sito internet www.ebilog.it, corredata dalla documentazione prescritta, dovrà essere spedita dagli interessati a Ebilog, Via Panama 62 - 00198
Roma, con indicazione sulla busta del mittente e della dicitura “Bando Ebilog asili nido e
scuola d’infanzia” a mezzo raccomandata a.r., entro il 30 settembre 2015.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
 Certificato di iscrizione e frequenza all’asilo nido e/o alla scuola di infanzia;
 Copia/attestazione di pagamento
 Codice Fiscale del bambino;
 Documentazione/autocertificazione del carico familiare;
 Attestazione dell’azienda che certifichi che uno dei genitori sia dipendente della
stessa, la quale deve essere in regola con i versamenti ad Ebilog;
 Documentazione ISEE;
 Estremi dei dati bancari per il pagamento del contributo (codice IBAN);
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Art. 4 Soggetti esclusi. Sono esclusi dal bando, i lavoratori che presentino le domande
oltre i termini di scadenza o prive della prescritta documentazione ed in ogni caso che
non soddisfano i requisiti richiesti dal presente regolamento.
Art. 5 Erogazione dei contributi. I contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino ad esaurimento delle risorse destinate
per finanziare entrambi gli interventi.

BANDO DI CONCORSO
PER N. 25 PREMI DI LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE - ANNO ACCADEMICO 2013/2014
Su delibera del Consiglio Direttivo di Ebilog, sono istituiti n. 25 premi di laurea, con
tesi in una materia attinente al trasporto merci, logistica e spedizione, da assegnarsi
nei limiti e secondo le norme di cui al seguente
REGOLAMENTO
Art. 1 Ebilog, Ente Bilaterale del settore Trasporto Merci, Spedizione e Logistica, istituisce, per i figli dei lavoratori dipendenti di imprese in regola con il versamento al
predetto Ente, n. 20 premi, da assegnarsi a concorrenti che abbiano conseguito un
diploma di laurea specialistica o magistrale che si sia concluso con una tesi in una
materia attinente al trasporto merci, logistica e spedizione, per un importo pari a
2.000 euro cadauno.
Possono partecipare al concorso per il premio di laurea di cui sopra, gli studenti che
abbiano conseguito nell'anno accademico 2013-2014, nel territorio nazionale e
dell’Unione Europea, un diploma di laurea specialistica o magistrale riportando una
votazione non inferiore a 110/110; per gli studenti diversamente abili la votazione
non dovrà essere inferiore a 100/110.
Per la votazione dei concorrenti che hanno conseguito diploma di laurea all’estero si
fa riferimento ai valori equivalenti a quelli sopra indicati, desunti da idonea documentazione.
Per la formulazione della graduatoria costituirà criterio preferenziale l'eventuale assegnazione della lode; a parità di punteggio di laurea la graduatoria verrà formulata
in funzione del minor tempo per ultimare gli studi, inteso questo come l'arco temporale intercorrente tra la prima iscrizione alla università e la data di conseguimento
della laurea. Se sussisterà ancora parità di condizioni il premio verrà riconosciuto al
concorrente con minore età anagrafica.
I concorrenti dovranno esibire la certificazione della università attestante l'oggetto
della tesi discussa, la votazione di laurea riportata, le date di iscrizione iniziale e di
conseguimento di laurea.
Dovranno inoltre accludere, su supporto informatico, una copia della tesi, che non
verrà restituita.
Il concorrente dovrà produrre, altresì, la seguente documentazione:
- Stato di famiglia con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;
- Attestazione dell’azienda che certifichi che uno dei genitori sia dipendente della
stessa, la quale deve essere in regola con i versamenti ad Ebilog;
- Gli studenti diversamente abili dovranno esibire documentazione dell’autorità sanitaria che attesti la loro condizione;
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003),
sottoscritta dal concorrente;
- Indicazione dell’IBAN/conto corrente su cui bonificare la somma.
Art. 2 Ebilog, Ente Bilaterale del settore Trasporto Merci, Spedizione e Logistica, istituisce, per i lavoratori dipendenti di imprese in regola con il versamento al predetto
Ente, n. 5 premi, da assegnarsi a concorrenti che abbiano conseguito un diploma di
laurea specialistica o magistrale che si sia concluso con una tesi in una materia attinente al trasporto merci, logistica e spedizione, per un importo pari a 2.000 euro cadauno.

Possono partecipare al concorso per il premio di laurea di cui sopra gli studenti lavoratori che durante tutto il corso di laurea abbiano svolto attività di lavoro dipendente
per una durata complessiva non inferiore a 2 anni su 5 e alla data di conseguimento
della laurea siano dipendenti di un’azienda del settore trasporto merci, logistica e
spedizione ed abbiano conseguito nell'anno accademico 2013-2014, nel territorio nazionale e dell’Unione Europea, un diploma di laurea specialistica o magistrale riportando una votazione non inferiore a 100/110; per gli studenti lavoratori diversamente
abili la votazione non dovrà essere inferiore a 90/110.
Per la votazione dei concorrenti che hanno conseguito diploma di laurea all’estero si
fa riferimento ai valori equivalenti a quelli sopra indicati, desunti da idonea documentazione.
Per la formulazione della graduatoria costituirà criterio preferenziale l'eventuale assegnazione della lode; a parità di punteggio di laurea la graduatoria verrà formulata
in funzione del minor tempo per ultimare gli studi, inteso questo come l'arco temporale intercorrente tra la prima iscrizione alla università e la data di conseguimento
della laurea. Se sussisterà ancora parità di condizioni il premio verrà riconosciuto al
concorrente con minore età anagrafica.
I concorrenti dovranno esibire la certificazione della università attestante l'oggetto
della tesi discussa, la votazione di laurea riportata, le date di iscrizione iniziale e di
conseguimento di laurea, la attestazione dell’azienda che certifichi che lo studente sia
dipendente presso la medesima impresa e la presentazione del modello C2 storico, o
documentazione equivalente, che attesti l’aver svolto attività di lavoro dipendente
per tutta la durata del corso di laurea per una durata complessiva non inferiore a 2
anni su 5.
Dovranno inoltre accludere, supporto informatico, una copia della tesi, che non verrà
restituita.
Il concorrente dovrà produrre, altresì, la seguente documentazione:
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003),
sottoscritta dal concorrente;
- Indicazione dell’IBAN/conto corrente su cui bonificare la somma.
Art. 3 La domanda di ammissione al concorso, redatta su apposito stampato disponibile sul sito internet www.ebilog.it, corredata dalla documentazione prescritta, dovrà
essere spedita dai candidati, a Ebilog, Via Panama 62 - 00198 Roma, con indicazione
del mittente e oggetto del bando sulla busta, a mezzo raccomandata a.r., entro il 31
dicembre 2015.
Le domande incomplete della documentazione richiesta ovvero spedite oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.
Art. 4 L’Ente si riserva di pubblicare la tesi del concorrente premiato, previo consenso esplicito dello stesso.

A:

EBILOG
Via Panama 62
00198 Roma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER PREMI DI LAUREA
Il/la sottoscritt..... chiede di essere ammess…… al concorso “ Premi di Laurea Ebilog”, per
l’anno accademico 2013/2014
ed allega i documenti prescritti (All. n°……………)
Cognome
del concorrente

Dati

Nome
Nato/a il
A
Domiciliato a
Via
E-mail
Codice Fiscale

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
(gg/mm/aa)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
Tel. ……………………………………
…………………………………………………………………
CAP ………………………………….
…………………………………………………………………
Cell. …………………………………
…………………………………………………………………

Università e Facoltà
Data iscrizione 1° anno
Data conseguimento Laurea
Titolo Tesi di Laurea
Voto di Laurea

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Il concorrente è (barrare il riquadro dei casi ricorrenti):
figlio/a di dipendente di azienda iscritta a Ebilog
lavoratore studente di azienda iscritta a Ebilog

dell’Azienda

Dati del genitore
dipendente
dell’azienda

Dati

diversamente abile;
Ragione Sociale

………………………………………………………………………………………………………

Sede

……………………………………………………………………………………………………..

P.IVA/Cod.Fisc.

………………………………………………………………………………………………………

Recapiti telefonici/mail

………………………………………………………………………………………………………

Cognome

………………………………………………………………………………………………………

Nome

……………………………………………………………………………………………………..

Nato/a il

(gg/mm/aa)………………………………………………………………………………….

A

……………………………………………………………………………………………………..

Domiciliato a

…………………………………………………

Tel.

……………………………………

Via

…………………………………………………

CAP

………………………………….

E-mail

…………………………………………………

Cell.

…………………………………

Codice Fiscale

…………………………………………………

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità conferma le suddette dichiarazioni e allega
quanto segue (indicare con una x):
Certificazione della università attestante l'oggetto della tesi discussa, la votazione di laurea
riportata, le date di iscrizione iniziale e di conseguimento di laurea;
Copia della tesi, su supporto informatico;
Stato di famiglia con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della
domanda;
Attestazione dell’azienda che certifichi che uno dei genitori sia dipendente della stessa;
Attestazione dell’azienda che certifichi che lo studente sia proprio dipendente;
Presentazione del modello C2 storico, o documentazione equivalente, che attesti l’aver svolto
attività di lavoro dipendente per tutta la durata del corso di laurea per una durata complessiva
non inferiore a 2 anni su 5;
Documentazione dell’autorità sanitaria che attesti la condizione di disabilità;
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), sottoscritta dal
concorrente;
Indicazione dell’IBAN/conto corrente.

Firma del Concorrente

REGOLAMENTO
RIMBORSO ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
CORRISPOSTE PER TIROCINI
1) Campo di applicazione - Tirocini formativi e di orientamento attivati successivamente al 25 maggio 2015 e comunque entro il 2015 in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 24.1.2013
2) Destinatari – Aziende regolarmente iscritte ed in regola con i versamenti a
Ebilog
3) Importi rimborsabili - 200 euro mensili per un massimo di 6 mesi
4) Numero tirocini rimborsabili -

• 1 per le imprese fino a 5 dipendenti
• 2 per le imprese tra 6 e 20 dipendenti
• 15 per le imprese più grandi, purché non
superino il 10% dei dipendenti in forza.

5) Documentazione – Attestazione/autodichiarazione dell’impresa richiedente il
rimborso che il tirocinio è stato regolarmente instaurato ai sensi della normativa in vigore e copia della convenzione stipulata dall’azienda con un ente promotore ai sensi del punto 6 del sopra citato Accordo Stato/Regioni.
6) Erogazione rimborso - Al termine del tirocinio in una unica soluzione previa
presentazione di idonea documentazione attestante la regolare corresponsione
al tirocinante dell’indennità di partecipazione (ricevuta di pagamento/cedolino). Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata una breve relazione del tirocinante sull’andamento del tirocinio stesso.
7) Accoglimento delle richieste - Secondo l’ordine di presentazione fino ad
esaurimento delle risorse destinate e nel rispetto dei requisiti sopra indicati.
8) Domande – Le domande di rimborso dovranno essere presentate dalle aziende
entro 60 giorni dalla cessazione del tirocinio.

INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER LA GESTIONE
DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
Ebilog, Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, intende affidare ad una società la gestione della formazione a favore di tutti i lavoratori delle imprese in regola con il versamento al suddetto Ente.
Le società che intendono partecipare al bando devono essere indipendenti, esterne
e specializzate e soddisfare i seguenti requisiti:
 aver maturato per almeno 4 anni, nell’arco del quinquennio precedente al presente invito, esperienza in tale ambito;
 essere una società di capitali con capitale sociale non inferiore a 50.000 euro;
 essere una società certificata secondo le attuali normative vigenti (ad. es UNI
ISO 9001, etc.).
Le società in possesso dei requisiti di cui sopra, da dimostrare tramite Curriculum
aziendale da allegare alla domanda, dovranno presentare, a pena di decadenza,
entro il 20 giugno 2015, un’offerta da far pervenire a mezzo raccomandata a/r, in
busta chiusa ad Ebilog (Via Panama, 62 – 00198 Roma) indicando il mittente e la
dicitura del bando, sulla base delle seguenti richieste:
x la società dovrà svolgere tutte le attività inerenti il processo per l’erogazione
dei contributi alla formazione messi a bando da Ebilog , quali in particolare:
1) predisposizione del Bando formativo, sulla base delle linee guida che verranno fissate da Ebilog che conta 5.000 ditte iscritte per una platea di oltre
35 mila lavoratori distribuiti su tutto il territorio nazionale;
2) raccolta delle richieste di finanziamento da parte delle imprese;
3) verifica dei requisiti e della documentazione per accessibilità ed ammissibilità indicati nel bando;
4) verifica della conformità del piano formativo presentato dall’azienda ai criteri indicati nel bando;
5) help desk (telefonico e telematico) alle aziende in merito ai contenuti del
bando;
6) redazione della graduatoria per l’ammissibilità ai finanziamenti;
7) controllo a campione sull’effettivo svolgimento della formazione finanziata;
8) verifica della documentazione attestante il regolare svolgimento dell’attività
formativa nonché la rendicontazione delle spese effettuate;
9) comunicazione autorizzativa ad Ebilog per il pagamento del contributo ai
soggetti ammessi;
10) ogni altra attività amministrativa connessa a quelle indicate ai punti precedenti.
La società aggiudicataria dovrà svolgere le attività di cui sopra con la massima
diligenza assumendosene ogni tipo di responsabilità e non potrà in alcun caso erogare formazione per conto di aziende che concorreranno al Bando formativo.
Ebilog, si riserva di comunicare l’aggiudicazione della gara a suo insindacabile giudizio entro il 10 luglio 2015.

