EBILOG 2022- Pubblicazione Bando in materia di sicurezza obbligatoria
Informiamo che l’ente Ebilog, ha stanziato € 3.020.000,00 per la formazione dei dipendenti delle
aziende aderenti in materia di formazione obbligatoria, guida sicura ed economica, corsi sul corretto
utilizzo del cronotachigrafo e corsi sul fissaggio del carico
REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI:
Possono accedere al bando le Aziende aderenti risultanti correttamente iscritte alla data di
presentazione della domanda, in regola con i versamenti ad EBILOG e che abbiano perfezionato
l’adesione completando la corretta registrazione delle anagrafiche dei propri lavoratori.
DESTINATARI:
Tutti i lavoratori dipendenti delle Aziende aderenti per i quali l’Azienda versa i contributi, le cui
anagrafiche siano state regolarmente aggiornate sulla piattaforma EBILOG.
SOGGETTI EROGATORI:
La formazione potrà essere erogata da uno dei seguenti soggetti:
A) Ente di formazione accreditato da una Associazione aderente ad una Confederazione parte
costitutiva di Ebilog e firmataria CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione: I soggetti erogatori
dovranno firmare la lettera di impegno indicando la denominazione dell’Associazione per la quale è
accreditata. Sarà cura di Ebilog confermare l’ammissibilità del soggetto coinvolto prima della
pubblicazione della Graduatoria.
B) Ente di formazione con accreditamento Regionale o delle Provincie Autonome: I soggetti
erogatori dovranno firmare la lettera di impegno indicando una sola Regione e codice di
accreditamento.
C) Struttura interna di formazione certificata se sussistono i seguenti requisiti: - Presenza di un
Responsabile del settore Formazione con qualifica di Dirigente o Quadro direttivo; - Presenza di
almeno 50 dipendenti per i quali si versano i contributi EBILOG - Esperienza nella gestione di progetti
complessi (coinvolgimento di più fornitori per la formazione nel medesimo piano)
D) Ente di formazione accreditato da una delle Associazioni nazionali costituenti Ebilog
(ASTARTE E’ ENTE ACCREDITATO DALL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA ANITA E, AI FINI DELLA
VALUTAZIONE QUANTITATIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO, PRESENTARE IL PIANO
CON NOI VALE 50 PUNTI!)
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IMPORTO DEL CONTRIBUTO (MASSIMALI E PARAMETRI):
Il contributo massimo richiedibile è calcolato sulla base del numero di dipendenti presenti in azienda
che risultano regolarmente registrati sulla piattaforma EBILOG in fase di presentazione della
domanda, come da tabella di seguito riportata:
Classe dimensionale
Valore massimo del contributo
(n. dipendenti per i quali si versano i
contributi EBILOG)
1-14
€ 10.000,00
15-30
€ 25.000,00
31-100
€ 40.000,00
101-250
€ 70.000,00
Oltre 250
€ 100.000,00
Per la determinazione del contributo massimo oltre alla classe dimensionale occorre considerare
i seguenti parametri di rimborso:
PARAMETRO DI RIMBORSO “A”
€ 200,00/h/corso a condizione che i partecipanti
all’attività formativa siano almeno 4
PARAMETRO DI RIMBORSO “B”
€ 30/h/ allievo da applicare quando i partecipanti
all’attività formativa sono meno di 4 ed in tutti i
casi di formazione erogata in modalità FAD
ASINCRONA.
Il contributo sarà riconosciuto a completamento dei corsi indicati nella domanda di partecipazione
al bando e andrà ricalcolato sulla base del numero dei lavoratori effettivamente formati.
Si intende formato un lavoratore che abbia completato almeno il 90% del percorso previsto e che
abbia conseguito l’attestato di formazione.
La formazione potrà essere erogata sia in presenza che da remoto, in conformità con le disposizioni
sull’emergenza sanitaria.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZE:
La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata tramite sito www.ebilog.it – “Area Riservata
Aziende” utilizzando le credenziali di accesso già in possesso dall’azienda
Per la partecipazione al bando l’azienda dovrà operare come indicato nella “Guida Operativa Bando
Formazione 2022” compilando il modulo online presente nell’area riservata della piattaforma e
caricando la lettera del soggetto erogatore che si impegna a svolgere il piano.
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Le domande potranno essere trasmesse a partire dal 28 marzo 2022 e fino al 30 aprile 2022, salvo
diverse comunicazioni
Ebilog si impegna a pubblicare sul sito www.ebilog.it la graduatoria dei piani ammessi a
contributo per il 20 maggio 2022
AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE:
Le domande di contributo saranno esaminate da EBILOG con il supporto della società CHALLENGE
NETWORK in due fasi distinte
AMMISSIBILITA’

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

- Ricezione della domanda di partecipazione nei
tempi e nelle modalità previste
- Accertamento dei requisiti di regolarità nei
confronti dell’Ente
- Accertamento dei requisiti del soggetto
erogatore
- Conformità della documentazione trasmessa
- Coerenza delle informazioni riportate nella
domanda di partecipazione
- Calcolo del punteggio secondo i criteri definiti
nell’Appendice B del bando. La valutazione
quantitativa verrà effettuata solo per le
domande che hanno superato l’esame di
Ammissibilità.

I criteri per la determinazione del contributo sono: anzianità di adesione ad EBILOG, classe
dimensionale dell’impresa, % dei lavoratori in formazione, economicità del piano, scelta dell’ente di
formazione attuatore. È prevista inoltre una penalizzazione per le imprese aggiudicatarie del bando
2021, che dopo invio calendario non abbiano dato seguito alla formazione o espresso rinuncia;
Verranno dunque approvati i piani formativi che abbiano superato l’esame di ammissibilità in
base all’ordine di punteggio, fino a completamento delle risorse stanziate. In caso di ex equo sulle
posizioni finali della graduatoria, per l’approvazione della domanda di partecipazione verrà data
priorità all’anzianità di iscrizione ad Ebilog dell’azienda proponente, ed in caso di ulteriore ex equo
si dichiarerà finanziabile il piano prima presentato.
L’approvazione della domanda di partecipazione con in dicazione del codice progetto sarà
comunicata tramite PEC.
GESTIONE ATTIVITA’:
L’azienda dovrà trasmettere il calendario didattico, anche provvisorio, tramite la compilazione del
modulo online entro e non oltre i 30 giorni dalla data di approvazione della domanda di
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partecipazione. Il non rispetto di questa tempistica determinerà la revoca del contributo e le risorse
ritorneranno nello stanziamento per alimentare il bando ed assegnare contributi ad altre aziende.
Il calendario didattico andrà inviato tramite la piattaforma con un preavviso di almeno 2 (due) giorni
rispetto alla prima data prevista, pena l’annullamento del contributo delle relative azioni formative
ammesse e non comunicate.
Le attività formative dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022, salvo diversa
comunicazione.
EBILOG effettuerà controlli sull’effettivo svolgimento delle attività dichiarate, anche per la
formazione ON-LINE. In caso di gravi inadempienze sullo svolgimento delle attività, il Consiglio
dell’Ente si riserva di valutare l’annullamento del contributo e adire a vie legali
DOMANDA DI RIMBORSO:
Entro 30 giorni dalla data di conclusione del piano formativo, salvo diversa comunicazione, le
Aziende beneficiarie provvederanno ad inviare tramite piattaforma la seguente documentazione:
•
•

Allegato 2: Domanda di rimborso piano firmata dal rappresentante legale
Allegato 3: Scheda riepilogativo piano

•

Copia documento di Identità del Legale Rappresentante

•

Copia attestati di frequenza per ciascun lavoratore formato

•

Visura aziendale

Entro 20 giorni dalla ricezione della documentazione, EBILOG, previo accertamento del
mantenimento dei requisiti di regolarità nei confronti dell’Ente, verificata la correttezza della
suddetta documentazione attraverso la società incaricata Challenge Network, comunicherà via PEC
all’Azienda l’esito della Domanda di Rimborso, e, a seguito dell’approvazione, procederà
all’erogazione del rimborso, che avverrà tramite bonifico bancario al numero di conto indicato
dall’Azienda. Le domande di rimborso pervenute nel mese di gennaio 2023 saranno verificate,
approvate e liquidate entro il 28 febbraio 2023
Le imprese interessate possono contattarci al numero 0687133946 o scrivere a:
Paola Melise - melise@astartesrl.com
Consuelo Olivieri - olivieri@astartesrl.com
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