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L’EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati giusta 

delibera n° 57 adottata dal Consiglio d’Indirizzo Generale del 30 marzo 2021, indice un 

bando per l’assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di € 294.000,00 per nuove 

assunzioni sostenute nel periodo 2020 - 2021. 

 
1.Destinatari del sussidio 

Destinatari del sussidio sono gli iscritti contribuenti all’EPPI in via esclusiva nonché gli 

iscritti attivi titolari di pensione con unico trattamento EPPI. Sono esclusi dal sussidio i 

pensionati in regime di cumulo e totalizzazione.  

2.Oggetto 

L’Ente riconosce un contributo forfettario, per coloro che nel corso dell’intero periodo in cui 

sia stato dichiarato lo stato di emergenza per la pandemia da COVID-19, abbiano assunto 

dipendenti full-time o part-time. Il contributo è altresì riconosciuto agli iscritti che nel 

medesimo periodo abbiano ammesso nel proprio studio professionale dei praticanti per 

svolgere la pratica professionale. 

Sono espressamente esclusi i casi in cui sussistano relazioni di parentela o affinità tra 

l’iscritto ed il dipendente o praticante.  

3.Importo. 

Il contributo è pari a: 

a)Euro 500,00 mensili, per un massimo di dodici mensilità, in caso di nuova assunzione 

dipendenti full-time o part-time, riproporzionato in base alla % di part-time; 

b)Euro 250,00 mensili, per un massimo di dodici mensilità, per i diplomati e per un 

massimo di quattro mensilità per i laureati triennali per coloro cha abbiano ammesso 

praticanti a frequentare il proprio studio professionale. 

Il contributo è riproporzionato in funzione della eventuale quota di partecipazione 

dell’iscritto ad uno studio associato o società tra professionisti.  
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4.Condizioni di ammissibilità 

Il contributo è assegnato in base alle limitazioni e alle condizioni di seguito indicate, e al 

rispetto dei requisiti indicati nel bando deliberato dal Consiglio di Amministrazione e 

l’ammissione nella eventuale graduatoria. 

Il contributo potrà essere richiesto esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line 

(bando) attivata sul sito internet dell’Ente, purché a pena di esclusione:  

a)L’iscritto sia in regola con la posizione contributiva alla data del 31 dicembre 2019; 

b)L’iscritto non risulti beneficiario di rimborso, totale o parziale, per le medesime causali 

da parte dallo Stato o da Amministrazioni regionali o comunali; 

c)Che i rapporti di lavoro dipendente e di praticantato risultino in essere alla data della 

presentazione della domanda; 

d)Che il dipendente o il praticante diplomato abbia prestato la propria attività almeno 

per i 6 mesi precedenti alla data della domanda; 

e)Che il praticante con laurea triennale abbia prestato la propria attività almeno per i 2 

mesi precedenti alla data della domanda. 

Le spese dovranno essere documentate dai cedolini paga per i dipendenti o dalle ricevute 

per i tirocinanti.  

 

5.Graduatoria  

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell’importo complessivo previsto dal bando. In 

caso di incapienza, la lista degli ammessi ai trattamenti sarà redatta in base a una 

graduatoria definita in rapporto ai rispettivi redditi netti professionali dichiarati per l’anno 

2019, privilegiando i redditi più bassi. 

Nel caso di parità di reddito, ai fini della graduatoria, prevale la domanda alla quale, in 

ragione della precedenza nella trasmissione, sia stato attribuito un numero di protocollo 

inferiore. 
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Sulla base della graduatoria, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’EPPI la soglia 

massima di reddito netto professionale del 2019 rispetto al quale le domande ai vari 

trattamenti sono state ammesse e oltre la quale sono state respinte.  Nell’eventuale ipotesi 

di cui al precedente comma, con riferimento a redditi identici, l’Ente pubblica insieme alla 

soglia reddituale minima della graduatoria anche il numero di protocollo ammesso. 

Con la presentazione della domanda si autorizza l’Ente a pubblicare sul sito internet la 

graduatoria senza indicazione del nominativo, ma con numero matricola, numero di 

protocollo della domanda, reddito netto professionale del 2019, nonché a effettuare i 

controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta e delle 

autocertificazioni del richiedente.  

 

6. Modalità e termini della domanda 

La domanda per l’assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di 

inammissibilità, entro le ore 24,00 del 28 febbraio 2022 esclusivamente tramite l’apposita 

procedura on-line attivata sul sito internet dell’EPPI www.eppi.it. Unitamente alla domanda, 

il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica, copia dei cedolini paga (per i 

dipendenti) e/o delle ricevute (per i tirocinanti), relativi ai mesi per i quali è richiesto il 

contributo in relazione al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, nonché copia 

della documentazione attestante il relativo pagamento, nonché attestazione dell’Ordine 

provinciale in relazione all’iscrizione al registro dei praticati e del periodo di 

praticantato/tirocinio svolto presso il professionista richiedente il sussidio. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e 

delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l’istante deve produrre, nel termine perentorio di 7 

giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o 

regolarizzazioni richieste dall’Ente. 

 


