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Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

Licenze
• Vendesi "autorizzazione" autotrasporto merci C/T limitata a 7 tonnel-

late di portata utile e 11,5 tonnellate di peso totale a terra nonché, 
anche separatamente, 10 autocarri con pesi (PTT) variabili tra le 2, 5 t 
e le 11,5 t. Per informazioni o per eventuale documentazione contat-
tare il curatore fallimentare (procedura n. 46/16), Dott.ssa Vera Ardito, 
con studio in Udine, via Roma 43 int. 11/D, Tel: 0432 504201, Fax: 
0432 506296, mail PEC: f46.2016udine@pecfallimenti.it.

• Cedo licenza di edicola a Moruzzo, cartoleria, ricariche telefoniche e 
pagamento bollette, biglietti Saf, profumeria e detersivi, alimentari. 
Bassi costi di gestione € 15.000 incluso l'arredamento. Per informa-
zioni potete contattare il 340 1010212.

• Affitto avviata attività di acconciatura unisex a Torviscosa, per rag-
giunti limiti di età. Per info chiamare lo 0431.929103 (orario negozio).

• Vendesi cessata attività autotrasporto merci conto terzi limitata a 3,5 
tonnellate. Per informazioni contattare 339 6267808 – 0432 750254

Immobili / Proprietà
• Cedo negozio fronte strada a Udine, mq 50 vetrinato, cantina mq 

26, garage comunicante mq 20, classe energetica E-IPE 36, 62 
KWhmc anno riscaldamento autonomo. Tel. 338 9345973.

• Affittasi locale in Udine centro storico con destinazione d'uso per 
centro estetico o parrucchiere. Tel. 338 4425934.

• Vendo locale commerciale fronte strada di mq 58 sito in Trieste, 
strada di Fiume 34/c, in ottime condizioni con bagno, riscaldamento 
centralizzato e possibilità di soppalco. Adatto ad attività artigianale 
o a negozio. Tel. 335 6782726 – 347 2224286.

• Affittasi a Trieste - Zona Industriale - locale di 120 mq circa, uso stu-
dio tecnico, laboratorio, posteggio, riscaldamento autonomo, aria 
condizionata. Per informazioni telefonare allo 040/383838 in orario 
d’ufficio.

Automezzi
• Vendo causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio, cilind. 

2200, potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011, Km 23.316. 
Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 12.500 + iva, 
trattabili. Per info: Tel. 0434 247103.

• Cedo Fiat Daily cassone lungo con gru Fassi 20 + carrello rimorchio 
+ cartellone pubblicitario bifacciale utilizzabile su entrambi i lati. Info 
338 8273510.

• Vendo Iveco Daily 35,8 – furgone 7 posti con cassone ribaltabile 
trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio ma-
nuale. € 1200 + iva trattabili. Tel. 0434 363149.

• Vendo trattorino CU con sacco raccolta in buono stato € 600. Tel. 
3394592565.

Attrezzature / Materiali
• Vendo impianto industriale di metalizzazione in alto vuoto con due 

campane, marca Metal3, diametro 120 cm ed altezza utile 105 cm, con 
doppia diffusione e scarica ionica. Adatto alla finitura di plastica, metallo 
e resina. Inoltre vendo cabina di verniciatura a velo d’acqua completa 
di filtri di aspirazione, reciprocatore, due pistole automatiche e pompa. 
Due forni elettrici ventilati per cottura vernici. Misure utili 130 cm per 
125 cm, H 195 cm con eventuali carrelli su misura altezza e se utilizzabile 
attrezzatura varia. Vendo in blocco o singolarmente. Tel. 335 6001489.

• Vendo depuratore solventi tipo K60EX e lavapezzi pnueumatica D.900 
pompa 1” temp. 0/360. Prezzo da concordare. Tel. 335.6001489.

• Vendo, per cessazione attività, le seguenti macchine utensili ed at-
trezzature:
 - tornio parallelo Nosotti (2000 x250)
 - trapano a colonna Famup rag 40
 - seghetto alternativo Fabris 280
 - fresatrice universale a banco fisso “Oerlikon”, corredata da ap-

parecchiatura a controllo numerico computerizzato “Selca 1200” 
avente le seguenti caratteristiche e dimensioni: asse x mm. 1.050 
- asse y mm. 530 - asse z mm. 320 accessoriata di testa birotativa 
cono is050;

 - testina veloce con regime di rotazione di 1000/27000 giri/min. 
per microlavorazioni su tutti i tipi di metalli lavorabili alle macchine 
utensili e su materiali plastici come nylon, moplen, teflon, gomma 
rigida, p.v.c., vulcolan, ecc.;

 - attrezzatura e strumentazione varia e minuta di normale dotazione 
in officina meccanica.

 Per informazioni rivolgersi al sig. Piussi Giordano cell. 338 7288571.
• Vendo, 2 diffusori calore Wella Climazione a piede - microvisore e 

microcamera per analisi cuoio capelluto - microscopio - 2 caschi da 
parrucchiere a piede. Tel. 0427 908053.

• Vendesi causa cessazione attività, attrezzature varie edili (pannelloni 
in alluminio per costruzione muri, impalcature, muletto, sega da can-
tiere per tagliare piastrelle fino ad 1 mt., betoniera, ecc.). 

 Prezzi interessantissimi. Tel. 339 3281041.
• Vendo, causa cessazione attività, materiale idraulico, attrezzature 

varie per installatori termoidraulici e negozio sito a Cormòns con o 
senza arredi ed eventuale mostra bagni. Prezzi interessantissimi. Per 
ulteriori informazioni contattare il numero 3393281041.

Varie
• Offro noleggio con o senza autista di furgoni aperti, chiusi, ribalta-

bili o con gru; tutti patente B. Per maggiori informazioni chiamare lo 
0432 670083 o scrivere a info@pmpnoleggi.com

• Vendo ponteggi di marca Lama in alluminio e di marca Ceta. Per 
info e visione: 338 7615942 a Moimacco.

• Offro assitenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o di-
sabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche ore serali. 

 Tel. 338 5677973
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Scadenze di luglio 2017
VENERDÌ 7 LUGLIO
Mod. 730 presentati tramite CAF, professionisti o da-
tori di lavoro: il contribuente presenta al datore di lavoro 
o al caf o al professionista il mod. 730 e il modello il mod. 
730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e 
due per mille dell’Irpef; sostituti, caf e professionisti tra-
smettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate alme-
no l’80% delle dichiarazioni predisposte consegnando al 
contribuente copia del mod. 730 e il prospetto di liquida-
zione mod. 730-3 ( per le residue dichiarazioni predisposte 
possono provvvedere entro il 23/7/2017).

SCADENZE DI DOMENICA 16 PROROGATE A LUNEDÌ 
17 LUGLIO
Versamento: 
• dell’iva relativa al mese di giugno 
• rata del saldo iva 2016 per chi ha scelto il pagamento 

rateale
• rata degli importi risultanti dalla dichiarazione dei red-

diti 2017 per i titolari di partita iva che hanno scelto il 
pagamento rateale 

• delle ritenute alla fonte operate nel mese di giugno
• dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribu-

zioni di competenza di giugno
• dei contributi sui compensi corrisposti in giugno ai la-

voratori parasubordinati 
• dei contributi sui compensi corrisposti in giugno a ven-

ditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di su-
peramento della franchigia annua di € 5000. 

SCADENZE DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO
Conai: presentazione a norma del regolamento Conai del-
la dichiarazione relativa a giugno
Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di 
fabbricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle ope-
razioni di verificazione periodica eseguite nel trimestre 
precedente.

SCADENZE DI DOMENICA 23 PROROGATE 
A LUNEDÌ 24 LUGLIO
Mod.730: termine entro cui il contribuente può presen-
tare direttamente il 730 in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate e termine entro cui professionisti e caf che abbiano 
già trasmesso entro il 7/7/2017 almeno l’80% dei modelli 
730 possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le resi-
due dichiarazioni predisposte e consegnare ai contribuenti 
copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liqui-
dazione mod. 730-3.

SCADENZE DI MARTEDÌ 25 LUGLIO
Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi mensili di 
giugno e di quelli trimestrali relativi al 2° trimestre.
 
SCADENZE DI DOMENICA 30 LUGLIO 
PROROGATE A LUNEDÌ 31 LUGLIO
Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti 

nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/07/2017 
senza opzione per la cedolare secca
DICHIARAZIONI 2017: versamento con maggiorazione 
dello 0,40% relativo ai seguenti tributi:
• IRPEF o IRES (saldo 2016 e primo acconto 2017); 
• IRAP versamento del saldo 2016 e del primo acconto 

2017
• imposte sostitutive liquidate in dichiarazione dei redditi: 

- cedolare secca (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- imposte contribuenti nuovi minimi e forfetari (saldo 

2016 e primo acconto 2017);
- imposta sul valore degli immobili situati all’estero da 

parte dei soggetti residenti (saldo 2016 e primo ac-
conto 2017); 

- imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 
all’estero da parte dei soggetti residenti (saldo 2016 
e primo acconto 2017)

- imposta sostitutiva rivalutazione facoltativa beni aziendali
• rata rettifica IVA contribuenti nuovi minimi
• rata importi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi da 

parte dei titolari di partita iva che hanno pagato la prima 
rata a giugno e hanno scelto il pagamento rateale 

• acconto del 20% dell’imposta sui redditi assoggettati a 
tassazione separata;

• saldo 2016 e del primo acconto 2017 dei contributi 
INPS dovuti da artigiani e commercianti sul reddito ec-
cedente il minimale e dai lavoratori autonomi iscritti alla 
gestione separata 

• studi di settore: versamento iva su adeguamento 
CCIAA: versamento con modello F24 con maggiorazione 
dello 0,40% del diritto annuale per il 2017.

SCADENZE DI LUNEDÌ 31 LUGLIO 
Tosap: versamento della terza rata da parte di chi occupa 
spazi pubblici per chi ha scelto il pagamento rateale
Gestori di discariche: versamento del tributo regionale 
per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi 
poste in essere nel corso del II trimestre
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce 
contributive relative alle retribuzioni di giugno relative ai lavo-
ratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps 
Iva- rimborso infrannuale: istanza per il rimborso o la com-
pensazione del credito iva maturato nel II trimestre 2017, 
da parte dei soggetti legittimati al rimborso infrannuale 
dell’iva ai sensi dell’art.38 bis comma 2 del DPR 633/72
Dichiarazioni 2017: versamento rata importi risultanti dal-
le dichiarazioni dei redditi da parte dei non titolari di parti-
ta iva che hanno scelto il pagamento rateale 
Mod 770: invio del modello 
Sconto sul gasolio: presentazione dell’istanza da parte 
degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con 
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 
7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito 
d’imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio del 
secondo trimestre 2017
Rottamazione ruoli: scadenza della prima o unica rata.



  Categorie

5 N. 6 - 2017

Importanti novità nel MEPA: riorganizzazione 
ed estensione delle merceologie di abilitazione

Scadenze contrattuali del mese di luglio
Le scadenze contrattuali del mese interessano il CCRL Legno-Arredo.

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) dal 2002 consente alla Pubblica Amministrazione 
(PA) di acquistare telematicamente, accedendo ad un’area 
riservata del sito www.acquistinretepa.it, beni e servizi 
attraverso ordini diretti (OD) da catalogo, richieste d’offer-
ta (RDO) e trattative dirette, sotto soglia comunitaria (circa 
200.000 euro) da fornitori abilitati che in concorrenza tra 
loro offrono a catalogo i propri prodotti e servizi.
Inoltre, dal 1° luglio 2016 le PA e le imprese possono nego-
ziare sul Portale di Acquisti in Rete anche appalti di lavori di 
manutenzione fino a 1 milione di euro, attraverso richieste 
d’offerta (RDO) e trattative dirette.
Il MEPA è uno strumento totalmente telematico con tut-
ti i vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e tra-
sparenza. Al fine di semplificare la gestione delle offerte 
per le imprese ed ampliare le possibilità di acquisto per 
le PA, Consip sta riorganizzando ed ampliando le mer-
ceologie dei Bandi di Abilitazione al Mercato Elettronico 
relativi a Beni e Servizi in due nuovi Bandi, uno dedica-
to ai Beni, l’altro dedicato ai Servizi che sostituiran-
no tutti i Bandi di Beni e Servizi attualmente attivi.  
Mentre nessuna modifica sarà apportata ai 7 Bandi di Abi-
litazione dedicati ai Lavori di Manutenzione.
L’operazione di transizione dai vecchi ai nuovi bandi potrà 
essere effettuata, dai fornitori già abilitati, dall’8 giugno 
e fino al 18 agosto 2017 attraverso la procedura di pre-
abilitazione ai nuovi Bandi.
Per la procedura di pre-abilitazione i fornitori abilitati do-
vranno unicamente confermare e/o modificare la propria 
categoria di abilitazione e indicare le informazioni relative 
alla propria capacità tecnico-organizzativa e/o economico-
finanziaria.
I fornitori che avranno effettuato la procedura di pre-
abilitazione, entro il 18 agosto, non dovranno effettua-
re nessuna attività per la migrazione dei cataloghi, in 

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DEL SETTORE 
LEGNO-ARREDO
CCRL del 03.04.2017 - Quota adesione contrattuale

A tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie verrà 
effettuata, salvo delega negativa, una trattenuta in busta 
paga a titolo di adesione contrattuale pari a 20,00 Euro 

da trattenere con le competenze del mese di luglio 2017.
Le aziende, anche per il tramite delle loro Associazioni, 
provvederanno all’effettuazione del versamento sul se-
guente conto corrente bancario: IT 61 O 0200812317 
000104694803 attivo presso UNICREDIT S.P.A. UDINE – 
Viale Vittorio Veneto.

quanto Consip provvederà automaticamente a trasferire 
l’abilitazione e redistribuire  tutte le offerte, pubblicate a 
quella data, nelle nuove Categorie.
I Fornitori che non effettueranno la procedura di pre-
abilitazione entro il 18 agosto, se intenderanno continua-
re ad operare sul MePA, al momento della riapertura del 
sistema dovranno effettuare la richiesta di una nuova 
abilitazione e attenderne l’esito secondo le consuete 
modalità operative e i tempi di valutazione amministrativa 
dell’istanza.
Al momento della riapertura del sistema il 28 agosto con 
i nuovi bandi, potranno pertanto riprendere ad operare 
sul MePA, sulla base della pre-abilitazione già conseguita, 
in assoluta continuità. La pre-Abilitazione ai nuovi Bandi 
varrà inoltre come Rinnovo delle Dichiarazioni e pertan-
to aggiungerà ulteriori 6 mesi alla data di scadenza delle 
autocertificazioni.
Al fine di consentire tutte le attività di migrazione l’attuale 
scadenza dei Bandi vigenti fissata al 15 luglio verrà proro-
gata al 18 agosto 2017.
Inoltre dal 18 al 25 agosto 2017 il portale sarà operativo 
ma con delle limitazioni quali: i fornitori abilitati non po-
tranno aggiornare le offerte presenti a catalogo MEPA; 
le PA non potranno attivare nuove procedure di acqui-
sto MEPA ed i fornitori e le PA potranno gestire e con-
cludere le procedure di acquisto già avviate sul MEPA. 
Nei giorni 26 e 27 agosto 2017 il portale non sarà dispo-
nibile per consentire le attività di migrazione dei cataloghi
Per agevolare la scelta delle Categorie di Abilitazione nella 
nuova configurazione merceologica, è possibile consultare 
la mappa di corrispondenza tra gli attuali Bandi/Categorie 
e le nuove Categorie nei Nuovi Bandi su www.confartigia-
natoudine.com
Per qualsiasi chiarimento potete contattare le Associazione 
di categoria territoriali.

  Contratti
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Scadenze normative del mese di luglio 2017

1 luglio

Assegno Nucleo Familiare, da luglio si erogano i nuovi importi 
Da luglio 2017 cambiano i limiti di reddito e gli importi da corrispondere ai lavoratori dipendenti per 
l’assegno nucleo familiare. L’INPS allega alla circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali e i 
corrispondenti importi mensili degli assegni familiari da erogare nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 
giugno 2018 alle diverse tipologie di nuclei familiari.  (Fonti: Circolare INPS n. 87 del 18.05.2017)

10 luglio Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad aprile, mag-
gio e giugno 2017  (Fonti: circolare INPS n. 13/2017)

15 luglio

Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: versamento del contributo al Fondo 
di categoria, pari a €10,33 a carico dell’azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 30 giugno, e € 
0,52 già trattenute mensilmente a carico del dipendente da versare cumulativamente per il primo seme-
stre gennaio-giugno 2017 (pari a € 3,12 complessivi). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento 
tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 47 G 02008 12317 000060028016 intestato 
ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/C - 33100 Udine 
(presso UNICREDIT SPA - Filiale di Udine, via Vittorio Veneto, 33100 Udine)  (Fonti: art. 1 Contratto Colletti-
vo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d’impianti del 18.12.2000)

29 luglio 

Incentivi per assunzione di prestatori con voucher: presentazione delle richieste di contributi stra-
ordinari relativamente alle assunzioni effettuate nel periodo 01.01.2017-30.05.2017 di lavoratori con 
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi di pre-
statori che nel 2016 hanno prestato per gli stessi lavoro accessorio e hanno percepito almeno 1.000€ 
di compenso (L.R. 7 del 12 aprile 2017)

31 luglio 
Modello 770/2017: la trasmissione telematica dei Mod. 770/2017 (da quest’anno senza più distin-
zione tra Ordinario e Semplificato) deve essere effettuata, relativi ai dati fiscali delle ritenute operate 
nell’anno 2016 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti (Fonti: Provvedimenti Agenzia 
delle Entrate del 16.01.17 e del 02.05.17)

31 luglio

Invio telematico CU/2017: invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’e-
laborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi 
esenti) senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi 
ST, SV, SX, SY del modello 770 (Fonti: circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 07.04.2017 quesito 21.4)

Chiarimenti INPS per l’inquadramento 
previdenziale delle gelaterie e pasticcerie 
L’INPS, con propria circolare, ha fornito delle precisazioni 
in merito alla classificazione delle attività di gelaterie e 
pasticcerie. In ordine allo svolgimento dell’attività delle 
gelaterie e delle pasticcerie, bisogna distinguere la produ-
zione industriale o artigianale dei prodotti dalla gelateria/
pasticceria intesa come luogo aperto al pubblico nel quale 
si vende e si consuma il prodotto. Per gelaterie o pasticcerie 
intese come “luogo aperto al pubblico nel quale si vende e 
si consuma il prodotto” si tratta di gelaterie e pasticcerie fa-
centi parte delle attività di somministrazione al pubblico 
di cibi e bevande (ovvero un pubblico esercizio).
Qualora la produzione del bene venduto sia fatta diretta-
mente dal titolare, l’attività rientra tra quelle artigiane; in 
quest’ipotesi, tuttavia, perché avvenga l’inquadramento nel 

settore artigiano per la produzione di gelati o di pasticceria 
è necessario:
• che venga posto in vendita in modo esclusivo o as-

solutamente prevalente il prodotto artigianale e non 
anche altre bevande

• che il prodotto venga venduto solo per asporto o per 
essere consumato sul posto, ma senza posti a sedere 
che presuppongano un servizio al tavolo. 

In caso contrario, l’attività dovrà essere ricondotta nell’am-
bito dei pubblici esercizi (con il c.s.c. 70504). 
La circolare Inps in commento riporta la distinzione dei rela-
tivi codici CSC e i relativi codici Ateco per il corretto inqua-
dramento.
(Fonti: circolare Inps n. 56 dell’8 marzo 2017)
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Criteri valutativi per la concessione 
delle CIGO e file CSV, novità
In applicazione di alcuni recenti orientamenti del Consi-
glio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS, l’Istituto con proprio 
messaggio fornisce indicazioni in ordine ai criteri interpre-
tativi ed applicativi, da seguire, ai fini dell’approvazione 
delle richieste di integrazioni salariali ordinarie con effetto 
dal 03/05/2017.

CARENZA DI ELEMENTI DI VALUTAZIONE, 
SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO ENTRO 15 GG
È fatto obbligo alla sede INPS, prima di rigettare la do-
manda, di attivare la procedura di cui all’art. 11 co2 del 
DM 95442, di inviare all’azienda una richiesta di completa-
mento dell’istruttoria fornendo il termine di 15 gg decor-
renti dalla data di ricezione della richiesta al fine di con-
sentire all’impresa di sanare le carenze documentali o della 
relazione tecnica resa ai sensi del DPR 445/2000. 

RIPRESA ATTIVITÀ LAVORATIVA, SANABILE LA 
CARENZA DELLA “PREVISIONE DI RIPRESA”
L’avvenuta ripresa dell’attività va a sanare di fatto l’even-
tuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno 
della cd “fondata previsione di ripresa dell’unità produtti-
va”.
Resta fermo il criterio del “giudizio prognostico ex ante” 
a favore dell’azienda: pertanto, quando la previsione di 
ripresa dell’attività è ricondotta sempre agli elementi in-
formativi disponibili all’epoca in cui ha avuto inizio la con-
trazione dell’attività lavorativa, non rilevano le circostanze 
sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale 
è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impe-
dito la continuazione dell’attività dell’impresa, sempre che 
non costituiscano in realtà conferma di una congiuntura 
aziendale preesistente alla richiesta di intervento previ-
denziale.

CAUSALE DI INTERVENTO PER “MANCANZA 
DI LAVORO O COMMESSE” 
Circa le causali di intervento l’Istituto chiarisce alcuni aspet-
ti particolari in ordine alla causale per mancanza di lavoro 
o commesse ed eventi meteo. L’avvenuto conseguimento 
di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici 
che denotano la possibilità di ripresa dell’azienda ma non 
costituisce unico elemento imprescindibile ai fini di detta 
valutazione da parte dell’Istituto.
Quanto sopra è migliorativo nel senso che prima di riget-
tare istanze con causale “mancanza di lavoro o commes-
se” le sedi INPS dovranno valutare anche altri indici di pro-
babilità di ripresa, quali la complessa situazione aziendale 
e del contesto produttivo del mercato nella quale opera 
descritti nella relazione tecnica, ad esempio costituiscono 
elemento di valutazione i precedenti periodi di CIGO ri-
chiesti, il n. dei lavoratori posti in cassa integrazione ri-
spetto all’organico aziendale complessivo, la durata delle 
richieste di integrazione salariale, la solidità sul piano fi-
nanziario, le iniziative a ricercare ulteriori occasioni di bu-
siness.

AZIENDE SOGGETTE A CONTRAZIONI PERIODICHE 
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
Il MPLS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
chiarito che con riferimento alle richieste di CIGO riferite 
ad aziende soggette a contrazioni dell’attività lavorativa 
che si collocano in periodi ricorrenti dell’anno a causa del 
loro processo produttivo (ex. aziende del settore calzatu-
riero) non essendo riconducibili alla volontarietà dell’im-
prenditore o dei lavoratori, né a negligenza o imperizia 
delle parti ma che derivi da caratteristiche intrinseche del 
processo produttivo e dal mercato di riferimento di per sé 
ciclico è possibile in presenza di tutti gli altri requisiti pre-
visti dalla normativa di accedere alla CIGO.
Resta comunque fermo che il lavoro stagionale non può 
essere coperto da integrazione salariale mentre l’anda-
mento ciclico del settore o del prodotto non può essere di 
per sé causa di rigetto della domanda. 

EVENTI METEO
Al fine di garantire l’omogeneità delle istruttorie l’INPS 
fornisce i seguenti chiarimenti su alcune fattispecie di cau-
sali: gelo; temperature percepite; lavorazioni particolari; 
bollettini meteo.
Gelo: le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigra-
di sono considerate idonee a giustificare una contrazione 
dell’orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di 
lavoro in atto nell’unità produttiva nonché all’altitudine del 
cantiere. Per il settore dell’edilizia, lo svolgimento al co-
perto o scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, 
così come la natura del materiale usato che può essere più 
o meno sensibile al gelo.
Criterio valutativo è l’ampiezza dell’escursione termica ri-
ferita alla stessa giornata e può essere concessa, in par-
ticolare nel settore edile, l’autorizzazione al trattamento 
anche solo per le ore in cui si registrano le temperature 
più rigide (di solito le prime ore del mattino).
Tale criterio è suscettibile di eccezioni nel caso in cui le 
lavorazioni non possano essere svolte se non in presenza 
di temperature superiori a 0 gradi.
Sarà possibile richiedere l’intera giornata di CIGO anche 
se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore, ferma re-
stando la necessità di descrivere, nella relazione tecnica, 
gli eventi e le loro conseguenze sulle lavorazioni in atto.
L’Istituto specifica che è possibile, per quanto sopra, rico-
noscere l’intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavora-
zioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se 
non in presenza di temperature superiori a zero grado ed 
i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari 
o inferiore a zero gradi sino alle ore 10 del mattino della 
giornata interessata.
Temperature percepite: le temperature eccezionalmente 
elevate (superiori a 35°) che impediscono lo svolgimento 
di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che 
comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavo-
razioni che non sopportano il forte calore, possono costi-
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tuire evento che può dare titolo alla CIGO. Possono rien-
trare a tal riguardo anche le cd “temperature percepite” 
ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse 
siano superiori alla temperatura reale. Pertanto possono 
costituire evento integrabile le temperature percepite su-
periori a 35° seppur la temperatura reale sia inferiore al 
predetto valore.
Lavorazioni particolari: per determinate lavorazioni 
(esempio cave) va tenuto conto delle eventuale presenza 
di neve o di ghiaccio al suolo sia della quantità di pioggia 
caduta nei giorni precedenti. La descrizione delle lavo-
razioni in atto nonché le conseguenze sulle stesse degli 
eventi meteo (anche dei giorni precedenti la sospensione 
dell’attività) documentati con i bollettini meteo, devono 
essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica 
allegata all’istanza di CIGO. Ad esempio, con riferimento 
alle cave, possono essere prescritte in via cautelare misure 
di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa 
la sospensione dei lavori ritenuti insicuri o pericolosi.
In questo caso, la relazione tecnica, dovrà riportare la sud-
detta circostanza e dovranno essere evidenziate le tipolo-
gie di lavorazioni soggette a interruzione e che detta inter-
ruzione sia dovuta agli eventi meteo (forti piogge, azione 
del gelo ecc…) anche con riferimento ai giorni precedenti, 
ed agli effetti sullo stato dei luoghi (es. dissesti delle strut-
ture residue, vie ingombre di materiali o parti di careggiata 
franate, fondo stradale sconnesso o ghiacciato che metto 
a rischio i mezzi in transito ecc…)

Bollettini meteo: fermo restando l’onere per le imprese 
di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmo-
sferica in relazione alla quale è stata presentata istanza di 
integrazione salariale, l’INPS acquisirà d’ufficio i bolletti-
ni meteo. Nei caso in cui l’evento meteo si sia verificato 
in località diversa rispetto all’indirizzo dell’unità produtti-
va sulla base del quale si individua la sede competente 
all’istruttoria, è possibile che quest’ultima debba acquisire 
dati meteo di pertinenza del territorio di altre regioni, sarà 
sempre cura dell’Istituto acquisire i dati dei bollettini me-
teo.

SEMPLIFICAZIONE DEL FILE CSV
In attesa della definitiva scomparsa del file csv, l’Istituto 
comunica che potrà essere compilato in modalità semplifi-
cata, ovvero colonna K: indicare sempre “N” - colonne B-
C-D-E-F-J: non compilare. Pertanto le informazioni riguar-
danti le ferie da fruire non dovranno essere più indicate.

DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI - AUTOTUTELA
Le linee guida ed i chiarimenti forniti nei messaggi n. 2276 
e n. 1856 devono essere applicati alle istanze di CIGO non 
ancora definite e quindi in corso di istruttoria.
Con le domande di CIGO già definite ed oggetto di ricor-
so è comunque possibile per l’Istituto operare in regime 
di autotutela.

(Fonti: INPS messaggio n. 1856 del 3/05/2017 e messaggio n. 
2276 del 01/06/2017)

Rientro anticipato durante una malattia 
solo con rettifica del medico
L’Inps, con propria circolare, richiama l’attenzione sugli 
obblighi e sulle eventuali conseguenze previste nel caso 
in cui la durata di una malattia certificata dal medico non 
corrisponda all’effettiva durata, determinata da un rientro 
anticipato del lavoratore senza la rettifica dichiarata con la 
trasmissione telematica del medico.
La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una 
guarigione anticipata, rappresenta un adempimento ob-
bligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del 
datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività 
lavorativa, sia nei confronti dell’INPS, considerato che, 
mediante la presentazione del certificato di malattia, viene 
avviata l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione 
previdenziale senza necessità di presentare alcuna speci-
fica domanda. In presenza di un certificato con prognosi 
ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al 
lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della 
normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro; di 
conseguenza, il dipendente assente per malattia che, con-
siderandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il 
lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico 
curante potrà essere riammesso in servizio solo in pre-
senza di un certificato medico di rettifica della progno-
si originariamente indicata.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER ASSENZA 
A VISITA MEDICA DI CONTROLLO

L’Inps, con la circolare in commento, comunica che nei casi 
in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo 
domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata/tardiva comuni-
cazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, ver-
ranno applicate, nei confronti del lavoratore, le seguenti 
sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a 
visita di controllo:
• assente (durante le fasce di reperibilità) alla prima visita 

di controllo = perdita del 100% dell’indennità di malat-
tia per i primi 10 giorni

• assente alla seconda visita di controllo = perdita del 
50% dell’indennità di malattia per l’ulteriore periodo 
successivo ai primi 10 giorni 

• assente alla terza visita di controllo = da tale data viene 
interrotta la corresponsione dell’indennità di malattia.

Il lavoratore che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, 
non trovato al domicilio di reperibilità, venga inviato a visi-
ta ambulatoriale, dovrà comunque produrre una dichiara-
zione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.

(Fonti: Inps circ. 2 maggio 2017, n. 79)
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Incentivi per l’assunzione di lavoratori che nel 2016 
hanno prestato lavoro accessorio con voucher
L’amministrazione regionale, con la Legge Regionale n. 7 
del 12 aprile 2017, ha previsto un contributo straordinario 
ai datori di lavoro per il sostegno all’assunzione con con-
tratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accesso-
rio. In particolare, gli incentivi sono previsti per i datori di 
lavoro che nel 2017 hanno assunto o intendono assumere 
lavoratori ai quali abbiano corrisposto compensi per lavo-
ro accessorio (voucher) lo scorso anno. 

ASSUNZIONI INCENTIVATE
Il contributo è previsto per le assunzioni effettuate nel 
2017 di soggetti ai quali gli stessi datori di lavoro abbiano 
corrisposto nel 2016 almeno 1.000,00€ a titolo di compen-
so per prestazioni di lavoro accessorio con voucher (D.Lgs. 
81/15 capo VI): con contratto di lavoro subordinato a tem-
po indeterminato, anche parziale; con contrato a tempo 
determinato di durata non inferiore a 6 mesi, anche par-
ziale; o per l’inserimento in cooperativa in qualità di socio 
lavoratore. I contributi possono essere richiesti da datori di 
lavoro privati (imprese, associazioni, fondazioni, professio-
nisti, cooperative) aventi sede o unità locale nel territorio 
della Regione Friuli Venezia Giulia.

AMMONTARE DEGLI INCENTIVI

Assunzione Con 
agevolazioni

Senza 
agevolazioni

a tempo determinato 
di almeno 6 mesi 1.000,00 € 2.000,00 €

a tempo indeterminato 4.000,00 € 6.000,00 €

L’ammontare dell’incentivo varia a seconda se per ciascu-
na assunzione possono trovare applicazione contributi, in-
centivi ovvero agevolazioni contributive previste dalla nor-
mativa nazionale. Il contributo è concesso a titolo di aiuto 
De Minimis, non è cumulabile con i contributi previsti dal 
Regolamento L.R. 18/2005 art.li 29,30,32,33 e 48.

Le risorse per l’anno 2017 ammontano complessivamente 
ad € 500.000,00. 

TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze per la concessione degli incentivi sono presenta-
te, a pena di inammissibilità, anteriormente all’assunzio-
ne, nel periodo dal 30 maggio 2017 al 15 novembre 2017. 
Le istanze di contributo relative ad assunzioni già effettua-
te nel periodo dall’1 gennaio 2017 al 30 maggio 2017 de-
vono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il 
29 luglio 2017 (60 giorni dalla data di pubblicazione del 
decreto del Direttore Centrale della Direzione competen-
te in materia di lavoro, previsto all’art. 11 della Legge). Il 
termine finale di presentazione delle istanze può essere 
anticipato in caso di esaurimento delle risorse. 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA
Le istanze per la concessione degli incentivi, a pena di inam-
missibilità, sono sottoscritte con firma digitale dal titolare o 
dal legale rappresentante ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Co-
dice dell’amministrazione digitale), presentate sull’apposi-
to formulario on line disponibile all’indirizzo web http://
istanze-web.regione.fvg.it/fegc e inoltrate esclusivamente 
in forma elettronica per via telematica tramite il sistema 
FEGC, secondo le modalità indicate nelle linee guida per 
la compilazione e la trasmissione telematica dell’istanza di 
incentivo (presenti nella sezione documentazione della ri-
spettiva pagina). Le istanze vengono esaminate seguendo 
l’ordine cronologico di inoltro, con modalità a sportello.

DOVE TROVARE LA MODULISTICA 
La relativa modulistica è pubblicata seguendo il percorso: 
www.regione.fvg.it – formazione lavoro – interventi per il 
lavoro – incentivo straordinario assunzioni prestatori ac-
cessorio, oppure al link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/
cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA71/

(Fonti: Legge Regionale 12 aprile 2017 n. 7 pubblicata sul S.O. n.13 
del 14.04.17 al BUR n.15 del 12.04.2017)

Nuova etichettatura obbligatoria per i prodotti chimici: 
dal 1° giugno 2017 vige il regolamento CLP 
Il 1° giugno 2017 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 
1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging - CLP), 
nato dalla necessità di armonizzare i criteri di classificazio-
ne, etichettatura e imballaggio dei prodotti chimici all’in-
terno dell’Unione Europea. Per raggiungere tale obiettivo 
il legislatore ha fornito nuove disposizioni in merito all’eti-
chettatura dei prodotti chimici (frasi di pericolo H, consigli 
di prudenza P, pittogrammi), che interessano tanto le im-
prese di produzione e commercializzazione quanto quelle 
utilizzatrici. 

Queste ultime, in particolare, dovranno:
• acquistare unicamente prodotti che presentino la cor-

retta etichettatura e la corretta riformulazione della 
categoria di pericolo

• aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR)
• aggiornare l’informazione e la formazione dei lavora-

tori che utilizzano i prodotti
• adeguare la segnaletica di sicurezza (cartelli segnaleti-

ci e segnaletica di contenitori e tubazioni) ai nuovi pitto-
grammi CLP.

  Ambiente
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Da ottobre nuovi requisiti del Responsabile tecnico 
delle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali
Coinvolte tutte le imprese di bonifica amianto e trasporto rifiuti conto terzi
Quella del Responsabile tecnico è una figura certamente 
nota a molte imprese iscritte all’Albo gestori, in particolare 
a quelle che si occupano di bonifica amianto e trasporto 
rifiuti conto terzi. Il suo compito è quello di assicurare la 
corretta gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e di vi-
gilare sull’applicazione della normativa vigente. L’incarico 
di responsabile tecnico può essere ricoperto dal legale 
rappresentante, da un dipendente oppure da un soggetto 
esterno, che possieda determinati requisiti morali e tecni-
co-professionali (formazione ed esperienza adeguate).
Con una recente delibera (Prot. n. 06 del 30 maggio 2017) 
il Comitato nazionale dell’Albo gestori ha voluto rinnovare i 
criteri e le modalità di accesso alla professione, stabilendo, 
per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, nuovi requisiti 
del Responsabile tecnico e una verifica di idoneità ob-
bligatoria, che entreranno in vigore il 16 ottobre 2017.
Il soggetto che vorrà ricoprire il ruolo di responsabile tecni-
co, oltre a possedere i requisiti richiesti, dovrà sottoporsi a 

verifica iniziale di accertamento della propria preparazione. 
L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale sarà valida 
per 5 anni dalla data di superamento della stessa e potrà 
essere aggiornata a decorrere da un anno prima della sca-
denza del quinquennio di validità. 
Si precisa che il responsabile tecnico delle imprese e de-
gli enti iscritti prima del 16 ottobre 2017, potrà comunque 
continuare a svolgere la propria attività in regime transi-
torio fino al 16 ottobre 2022, dopodiché dovrà anch’egli 
adeguarsi alle nuove regole (per farlo potrà sostenere la 
verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021).
È, invece, esonerato dalle verifiche il responsabile tecnico 
legale rappresentante dell’impresa che, al momento della 
domanda, abbia maturato un’esperienza almeno venten-
nale nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.
Queste le principali novità. Per ulteriori dettagli e aggiorna-
menti sui criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche 
consultare il sito www.albonazionalegestoriambientali.it.

  Dalle province

Pordenone

Corso per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione
Il D. Lgs. 235/2003 definisce il lavoro in quota come atti-
vità lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta 
da una quota posta ad altezza superiore ai 2 m rispetto ad 
un piano stabile. Con l’entrata in vigore del Decreto Le-
gislativo è stato introdotto quindi l'obbligo di formazione 
specifica del personale addetto al montaggio, smontag-
gio e trasformazione dei ponteggi. 
Il lavoratore formato è quindi in grado di eseguire, in sicu-
rezza, tutte le manovre di montaggio, smontaggio e tra-
sformazione dei ponteggi di vario genere: a telai prefab-
bricati (PTP), a tubi e giunti (PTG) ed a montanti e traversi 
prefabbricati (PMTP). Inoltre è addestrato all’uso dei DPI 
(Dispositivi di Protezione Individuale) Anticaduta e cono-
sce le più adeguate tecniche di ancoraggio. 
Confartigianato Imprese Pordenone, per favorire quelle 
ditte che ancora non hanno provveduto a frequentare il 
corso e rischiano quindi di non poter svolgere il montag-
gio e lo smontaggio di ponteggi, organizza i percorsi for-
mativi in oggetto.

OBIETTIVO DEL CORSO 
Addestrare gli addetti al montaggio, smontaggio e tra-
sformazione di ponteggi, in conformità a quanto definito 
dal D. Lgs. 235/2003 e dall'allegato XXI al D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i. al fine di prevenire situazioni di rischio caduta. 

DESTINATARI
Lavoratori e/o preposti che utilizzano il ponteggio come 
strumento di lavoro e quindi svolgono attività di montag-
gio, smontaggio e trasformazione. Imprese del settore re-
stauro che hanno al loro interno addetti alle operazioni di 
montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
D. Lgs. 235/2003 in attuazione della direttiva 2001/45/CE 
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi 
argomenti, da personale dotato di esperienza sia nel set-
tore della formazione sia nel settore della prevenzione, si-
curezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con 
esperienza professionale pratica nelle tecniche per il mon-
taggio/smontaggio ponteggi. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza 
con verifica dell’apprendimento conforme all'Allegato XXI 
al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio edilizia ed 
affini ing. Fani Flavia 0434/509207 - Ufficio Formazione 
0434/509250-269.

  Sicurezza
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Trieste

Corsi sicurezza 

Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicu-
rezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti del-
le imprese associate. Si invitano pertanto gli interessati 
a contattare l’Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 
0403735258 oppure email sara.olivieri@artigianits.it) per 
eventuali informazioni e per poter procedere con le prei-

scrizioni ai singoli corsi sotto indicati. Si ricorda inoltre che, 
per facilitare il mantenimento della corretta periodicità 
prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pia-
nificare per tempo la formazione necessaria alle imprese 
associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo an-
ticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.

CORSI IN PROGRAMMA

Formazione Lavoratori (rischio basso 8 ore) contattare Ufficio Ambiente 
Sicurezza Energia per procedere 

con le preiscrizioni
Formazione Lavoratori (rischio medio 12 ore)

Formazione Lavoratori (rischio alto 16 ore)

Preposti (8 ore) Giugno 2017

Antincendio base (4 e 8 ore) Giugno 2017

Antincendio aggiornamento (2 e 5 ore) Giugno 2017

Primo Soccorso Aggiornamento (4 e 6 ore) Settembre 2017

HACCP per Addetti (3 ore) Ottobre 2017

Aggiornamento Formazione Lavoratori (6 ore tutti i rischi) Ottobre 2017

Nuovo programma di gestione visite mediche lavoratori
Al fine di migliorare ed ottimizzare l’ormai ventennale ser-
vizio di gestione della sorveglianza sanitaria per le imprese 
associate, Confartigianato Trieste si è dotata di un nuovo 
programma personalizzato che facilita le relative comuni-
cazioni tra i soggetti coinvolti. Le imprese che già si avval-
gono del nostro servizio di medicina del lavoro potranno 
apprezzare fin da subito le novità introdotte. Tra le altre 
cose sarà infatti possibile ricevere via email gli avvisi di 
scadenza delle visite mediche, verificare in modo imme-
diato la posizione dei propri dipendenti e avere sempre a 

disposizione copia leggibile dei certificati di visita gene-
rati direttamente dal software. A chi invece non lo avesse 
ancora fatto e volesse iniziare a utilizzare il nostro servizio 
di sorveglianza sanitaria ricordiamo che, oltre ai vantaggi 
sopra descritti, presso di noi potrà trovare ampia disponi-
bilità di orario per l’effettuazione delle visite mediche con 
personalizzazione del calendario degli appuntamenti. 
Invitiamo quanti fossero interessati a contattare l’Ufficio 
Ambiente e Sicurezza al numero 0403735208 per ogni 
eventuale informazione.

Pordenone

Corsi per l'accesso alla professione di autotrasportatore 
merci conto terzi con autoveicoli di massa da 1,5 a 3,5 t.
A ottobre 2017 l’avvio del corso a Pordenone
Il Decreto Dirigenziale del 30 luglio 2012  disciplina le mo-
dalità per l'accesso alla professione  di autotrasportatore 
di merci per conto di terzi (autoveicoli con massa comples-
siva superiore a 1,5 t. e inferiore a 3,5t). Prevede che la 
funzione di gestore d’impresa possa essere esercitata solo 
da soggetti in possesso di attestato di frequenza di uno 
specifico corso di “formazione preliminare”  della durata 
di 74 ore (70 ore di formazione e 4 ore di verifica degli 
apprendimenti). Confartigianato Imprese Pordenone orga-
nizza tali corsi anche per il 2017. 

PROSSIMO CORSO IN PARTENZA: OTTOBRE 2017

Caratteristiche del corso: 
• durata complessiva 74 ore (sabato e domenica)
• contenuti generali: elementi di diritto civile, commer-

ciale, sociale, tributario, gestione commerciale e finan-
ziaria dell'impresa, accesso al  mercato, norme tecniche 
e gestione tecnica relativa ai veicoli, sicurezza stradale

• sede: Confartigianato Imprese Pordenone -  Via dell’Ar-
tigliere, 8 – PN

• Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 12 persone.

Per informazioni e iscrizioni contattare l’Ufficio Formazione 
Confartigianato Imprese Pordenone tel. 0434/509250-269.
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Udine

Conferimento Laurea honoris causa al Maestro Gustavo Zanin
Il 10 luglio a Udine
È in programma per la mattinata di lunedì 10 luglio nella Chie-
sa di San Quirino in via Gemona a Udine, la cerimonia di confe-
rimento della Laurea honoris causa al Maestro Gustavo Zanin, 
dirigente storico di Confartigianato Udine. Gli ospiti saranno 
ricevuti dal Parroco Mons. Claudio Como, che ha gentilmen-
te concesso il permesso di conferire la Laurea honoris causa 

per “Storia dell’Arte e Conservazione dei beni storici ed arti-
stici” nella Chiesa di San Quirino dove c’è un organo costruito 
proprio da Gustavo Zanin. Durante la “lectio magistralis” ver-
ranno eseguite alcune esemplificazioni sonore con l’organo, 
strumento che viene usato per le note serali musicali di prima-
vera ed autunno con l’esibizione di organisti di chiara fama.

Trieste

Formazione e aggiornamento nella gestione aziendale
Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane 
(associate e non associate) ubicate nel territorio provinciale 
momenti informativi e formativi sull’aggiornamento del pro-
gresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione 
aziendale. Una costante azione di formazione aziendale, spe-
cificatamente in questo periodo di crisi economica e di liqui-
dità, è la base per la sopravvivenza di molte realtà imprendi-
toriali. Specificatamente Confartigianato mette a disposizione 
presso la propria sede delle risorse umane adeguatamente 
formate per garantire una attività informativa e formativa cali-
brata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che preve-
de l’esclusività durante il momento formativo con l’obiettivo 
di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze 
imprenditoriali. Le tematiche formative, con i rispettivi refe-
renti di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:

• Accesso al credito e finanziamenti (referente dott.ssa 
Francesca Secco) – 040/3735211-214

• Normative di gestione contabile (referente dott.ssa Ma-
riagrazia Huez) – 040/3735210

• Normative Ambientali, di sicurezza, di igiene del lavoro 
e igiene degli alimenti (referente dott.ssa Sara Olivieri) 
– 040/3735258

• Normative di gestione dei rapporti di lavoro (referente 
Consulente del Lavoro Cristiana Viduli) – 040/3735257.

Per programmare il momento formativo nelle tematiche 
prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di 
Direzione – Sig. Luca Matelich (040/3735202) – che coordi-
nerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.
Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo 
della Fondazione CRTrieste.

Corsi sicurezza
Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato 
Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio. 

CORSO Luglio Agosto Settembre
Primo Soccorso (rischio medio - 12 ore)  Udine
Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore)  Cervignano e Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)  Udine  Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)  Udine  Udine
Antincendio (rischio basso - 4 ore)  Udine  Udine
Antincendio (rischio medio - 8 ore)  Udine  Udine
LAV - Formazione di base dei lavoratori   Udine
AggLAV - Aggiornamento Formazione di base dei lavoratori   Udine
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori  Udine
CGA - Conduttore Gru su Autocarro   Udine
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore)   Udine
Aggiornamento Ponteggi (4 ore)  Udine  Udine
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili  Udine  Udine  Udine
Preposto (8 ore)  Udine
Aggiornamento Preposto (6 ore)  Udine
AggRLS - Aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori (4 ore)  Udine
AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)  Udine

RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)  Udine


