
 
REGOLAMENTO 

 
   

 CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER L’ASSUNZIONE DI NUOVI AUTISTI  
 

   
 

Ebilog, Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, intende 
erogare un contributo alle aziende, regolarmente iscritte ed in regola con i versamenti 
a Ebilog*, che nell’anno 2020 assumono nuovi autisti a tempo indeterminato, 
compreso l’apprendistato professionalizzante. 

Il contributo è riconosciuto anche nel caso in cui l’assunzione sia a conclusione di un 
tirocinio formativo. 

Il contributo è riconosciuto solo per le assunzioni che derivino da un percorso di 
bilateralità ovvero previa stipula di un accordo sindacale all’interno del quale siano 
stabiliti criteri e modalità, nonché il piano formativo di inserimento del conducente. 

Alle aziende sarà erogato un contributo pari a 3 mila euro per l’assunzione di giovani 
conducenti che non abbiano compiuto i 35 anni di età entro i seguenti limiti: 

• 1 lavoratore per le imprese fino a 5 dipendenti   
• 3 lavoratori per le imprese tra 6 e 20 dipendenti  
• 10 lavoratori per le imprese più grandi, purché non superino il 10% dei 

dipendenti in forza. 
  

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate ad Ebilog entro 60 giorni 
dall’assunzione del giovane autista in via telematica, tramite il sito www.ebilog.it – 
“Area Riservata Aziende” (credenziali già in possesso dell’azienda o consulente, vedi 
Guida operativa pubblicata nella stessa area). Nel caso di impedimento oggettivo 
all’invio tramite piattaforma si potrà contattare Ebilog tramite la mail bandi@ebilog.it 
per poter richiedere l’invio cartaceo.  
Le domande dovranno essere complete dei seguenti documenti (dovranno essere 

allegati in formato pdf): 
 

- copia dell’accordo sindacale o documentazione che attesti il percorso di 
bilateralità; 

- copia della lettera di assunzione;  
- estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo; 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del RE 2016/679 (modello 

scaricabile dal sito istituzionale www.ebilog.it).  
 

Sono escluse dal bando le domande presentate oltre i termini di scadenza o prive 
della prescritta documentazione ed in ogni caso che non soddisfano i requisiti richiesti 
dal presente regolamento.  

I contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle 
domande e sino ad esaurimento delle risorse destinate per finanziare tale intervento.  

Per ulteriori chiarimenti, indirizzo mail: bandi@ebilog.it  
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*- per le imprese già iscritte:  

sono considerate regolari le imprese che, seppur non in regola completamente con i contributi dovuti, successivamente 

alla comunicazione loro inviata e nei termini prescritti regolarizzano interamente la loro posizione a partire dalla data di 

iscrizione ad Ebilog. L’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta; 

 

- per le imprese di nuova iscrizione:  

le imprese già attive, che seppur esistendo l’obbligo contrattuale, non si sono mai iscritte ad Ebilog versando la 

contribuzione prescritta potranno accedere ai bandi in corso versando almeno due anni di contribuzione dovuta oppure 

potranno partecipare ai bandi solo dopo aver maturato almeno un anno di contributi. 

 

 


