Segreterie Nazionali

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori del Settore Autostrade
EBINAT – PREMIALITA’ SCOLASTICHE
Le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e
Logistica ricordano a tutte le lavoratrici e ai lavoratori del Settore Autostrade che il
Consiglio Direttivo di EBINAT ha emanato dei Bandi di selezione per assegnare, agli
studenti più meritevoli, figli di dipendenti in servizio, delle Premialità Scolastiche
relative:
-

agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, per i diplomi conseguiti al termine
della scuola media inferiore e della scuola media superiore;

-

agli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, per i diplomi conseguiti per la
laurea triennale e per la laurea magistrale.

Alla luce dell’imminente scadenza dei succitati Bandi, prevista inderogabilmente per
il prossimo 28 febbraio 2018, si invitano tutti gli aventi diritto che non lo avessero
ancora fatto a presentare le domande.
A tale proposito, si allega al presente comunicato la Circolare emanata in merito dal
Consiglio Direttivo di EBINAT lo scorso 21 dicembre 2017, che dettaglia nel merito i
contenuti dei diversi Bandi e che fornisce tutte le istruzioni operative.
I Bandi integrali potranno essere scaricati dal sito web di EBINAT all’indirizzo:
www.ebinat.org .

Roma, 15 febbraio 2017

Circolare n.03/17 CI

Roma, 21 dicembre 2017
Spett.li Soci Fondatori:
-

FEDERRETI

-

FISE

-

FISE Acap

-

FILT CGIL

-

FIT CISL

-

UILTRASPORTI

-

SLA CISAL

-

UGL Viabilità e logistica

p.c.: Ai Signori Componenti il Consiglio Direttivo
Ai Signori Componenti il Collegio dei revisori dei conti
Oggetto: Premialità scolastiche 2017. Invio Bandi di selezione.
Il Consiglio Direttivo di EBiNAT, nella riunione del 18 dicembre scorso, ha deliberato
l’approvazione dei bandi di selezione e delle relative domande di partecipazione – che si
allegano - per l’attribuzione di premialità scolastiche ai figli dei dipendenti delle società che
applicano il ccnl autostrade e trafori.
Analogamente a quanto disposto nel 2015, i bandi prevedono di riconoscere:
-

25 premi di merito per l’importo di euro mille (1000) ciascuno ai migliori diplomati di scuola
secondaria di I grado (scuola media inferiore);
15 premi di merito per l’importo di euro milleduecento (1200) ciascuno ai migliori diplomati
di scuola secondaria di II grado (scuola media superiore/liceo);
10 premi di merito per importo di euro millecinquecento (1500) ciascuno ai migliori laureati
con diploma triennale;
10 premi di merito per l’importo di euro duemila (2000) ciascuno ai migliori laureati con
diploma magistrale.
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Nell’avviare l’attuale fase operativa dell’Ente, il Consiglio ha approvato che i premi di cui sopra
siano assegnati per due biennalità scolastiche e accademiche.
Vale a dire:
-

sia per l’anno scolastico 2015/2016 che per l’anno scolastico 2016/2017, relativamente
ai diplomi conseguiti al termine della scuola media inferiore e della scuola media
superiore;

-

sia per l’anno accademico 2014/2015 che per l’anno accademico 2015/2016,
relativamente ai diplomi conseguiti per la laurea triennale e per la laurea magistrale.
***

A pena di decadenza, la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ente, completa dei
documenti richiesti,
entro il 28 febbraio 2018
mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a EBiNAT – Segreteria Premio
di merito – via del Poggio Laurentino 11 b, 00144 ROMA, ovvero mediante pec alla casella di
posta ebinat@pec.ebinat.org.
***
Sul sito web dell’Ente, www.ebinat.org, la graduatoria dei vincitori, con le relative votazioni,
sarà pubblicata
il 15 aprile 2018.

Eventuali ricorsi dovranno essere prodotti dagli interessati
entro il 30 aprile 2018.

Avuto riguardo a quanto appena precisato, la graduatoria definitiva dei vincitori sarà
pubblicata sul sito web dell’Ente
entro il 20 maggio 2018.
L’erogazione dei premi avverrà entro il 30 giugno 2018.
***
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Entro venerdì 22 dicembre, i bandi e le relative domande saranno pubblicati sul sito web
dell’Ente e scaricabili per la loro compilazione.
La Segreteria del Premio è a disposizione per ogni eventuale informazione a partire dall’ 8
gennaio 2018.
Tenuto conto dell’approssimarsi delle festività natalizie, allo scopo di favorire la più estesa
conoscenza e partecipazione, si invitano le Parti istitutive a dare idonea e tempestiva
comunicazione dell’iniziativa ai propri Associati/Rappresentati.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
(Marino Masucci)

Alllegati n.14
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