EBILOG
Roma, 16 dicembre 2013

Alle Organizzazioni sottoscrittrici il
CCNL logistica, trasporto e spedizione

Circolare. n.4/2013
Oggetto: Versamento della contribuzione relativa al periodo ottobredicembre 2013.
Siamo ad informarvi che in data 11 dicembre 2013 si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente bilaterale Ebilog ed ha proceduto all'elezione di Antonio
Pepe quale Presidente e Ivana Cecconi Vice Presidente.
Si è completato così l'assetto degli organi istituzionali del Fondo.
Il Consiglio direttivo è consapevole che sia per i dipendenti sia per le
aziende il contributo all’Ente, seppur esiguo, rappresenta un notevole sacrificio
visto il difficile momento economico.
La Presidenza è fortemente motivata a determinare tutte le condizioni
per la piena operatività dell’Ente, nell’utilizzare al meglio ed in maniera trasparente e trasversale le risorse economiche già a disposizione e quelle che affluiranno dai prossimi versamenti da parte delle Aziende e dei lavoratori.
Desideriamo altresì informarVi che è in via di formazione un piano di attività per lo sviluppo degli obiettivi indicati dal nostro statuto e del quale sarete
costantemente tenuti informati.
Vi ricordiamo che il 31 dicembre p.v. scade il termine per il versamento relativo al IV trimestre 2013 tramite bonifico bancario su:
C/C n. 63318357
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 53 di Roma
intestato a EBILOG
codice IBAN IT18Y0103003253000063318357
Come è noto, in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione,
la contribuzione mensile dovuta a Ebilog è pari, per ciascun lavoratore in forza, a
2 euro a carico azienda e a 0,50 euro a carico dipendente. Complessivamente la
quota da versare pro capite per il periodo ottobre-dicembre 2013 è pertanto pari
a 6 euro a carico azienda e a 1,5 euro a carico dipendente.
Cogliamo l’occasione per porgere a tutti i migliori auguri di un sereno
Natale e felice Anno Nuovo.
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