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DURT 

Confartigianato: “Bene 
l’abolizione del Durt” 
“Confartigianato esprime soddisfazione 
per l’abolizione del Durt decisa dalle 
commissioni riunite del Senato. Questo 
nuovo mostro partorito dalla Camera 
non faceva che introdurre ulteriori a-
dempimenti punitivi per le imprese. Ma 
la soluzione è incompleta se non ac-
compagnata dalla definitiva soppressio-
ne della responsabilità solidale negli 
appalti”. Lo denuncia Stefano Signori, 
presidente di Confartigianato imprese di 
Viterbo. 
“La responsabilità solidale negli appalti 
– continua Signori – che obbliga alla 
corresponsabilità del versamento delle 
ritenute, relative ai dipendenti utilizzati 
per appalti e subappalti, non argina il 
lavoro nero né l’economia sommersa. 
Sta solo rallentando pericolosamente i 
pagamenti in una fase nella quale la 
vita stessa delle imprese dipende dalla 
disponibilità di liquidità e di credito”. 
“E’ venuto il momento – aggiunge il 
segretario Andrea De Simone – di inter-

venire con urgenza per eliminare tutti gli 
aggravi, le difficoltà e i ritardi che le 
piccole imprese sono costrette a sop-
portare nello svolgere compiti di control-
lo che spettano all’amministrazione 
finanziaria. Chiediamo al Parlamento, 
quindi, una decisione drastica: venga 
cancellata la responsabilità solidale 
negli appalti, venga tolto di mezzo que-
sto macigno sulla strada delle imprese, 
del lavoro, dello sviluppo”. 

L’ estate è ormai alle porte ma 
Confartigianato non molla la presa sul 
tema dei pagamenti della pubblica am-
m i n i s t r a z i o n e .  S u l  s i t o 
www.confartigianato.it, infatti, nella 
sezione “pagamento30giorni”, è stato 
lanciato un nuovo sondaggio per capire 
come e in quanto tempo la pubblica 
amministrazione stia saldando i propri 
debiti con le imprese. Dati fondamentali 
per continuare a monitorare questa 
ennesima storia all’italiana, la cui solu-

zione, per Confartigianato, resta la via 
della compensazione universale dei 
debiti della pa, un meccanismo sempli-
ce e immediato, che continua ad essere 
al centro del confronto tra Confartigia-
nato e il Parlamento. 
E proprio da Montecitorio arrivano buo-
ne notizie su questo fronte. Il Senato ha 
appena approvato un emendamento al 
‘decreto lavoro’, infatti, che sblocca altri 
20 miliardi per saldare i debiti con le 
imprese. 
La parola passa ora alla Camera per 
l’approvazione definitiva. 

Sindacale 

Parte la nuova indagine di Confartigianato 
sui ritardi di pagamento Gli uffici 

di Confartigianato 
imprese di Viterbo 
resteranno chiusi 
dal 14 al 25 agosto. 

 
Conf@News 

tornerà 
venerdì 13 settembre. 

 
Per ulteriori informazioni 
è possibile visitare il sito 
www.confartigianato.vt.it 
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B AKEK@ è uno spazio intera-
mente dedicato agli annunci, 

alle domande e alle offerte di lavoro, 
una sorta di muro virtuale in cui inserire 
avvisi o reperire delle informazioni. Un 
servizio gratuito che viene offerto agli 
associati di Confartigianato, ai loro 
collaboratori e familiari. 
Ogni annuncio inserito resterà in BA-
KEK@ per un periodo di tre mesi. Do-
podiché chi vorrà continuare a vedere 
pubblicata la propria richiesta dovrà 
inviare un ulteriore messaggio, nel 
caso in cui la richiesta non venisse 
rinnovata, verrà cancellata automatica-
mente. Per informazioni Tel. nr. 076-
1.33791 - E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
Ulteriori notizie: Portale Merlino (http://
www.merlino-vt.eu) - Jobby News 
http://www.provincia.vt.it/lavoro/
documenti.asp - Offerte di lavoro della 
Provincia di Viterbo (http://

www.provincia.vt.it/lavoro/
offerte_privati.asp) 

Offerte di lavoro 
N.1 Geometra o perito industriale - 
Sede di lavoro: Orte 
N.1 Add. Alla gestione della contabilità 
– Sede di lavoro: Canino 
N.1 Elettricista (con abilitazione 
L.46/90) – Sede di lavoro: Provincia di 
Viterbo 
N.1 Meccanico – Sede di lavoro: Viter-
bo 
N.1 Meccanico mezzi pesanti – Sede di 
lavoro: Altre regioni 
N.2 Operai Cat. B1 –  Ente: Comune di 
Vetralla - Sede di lavoro: Vetralla 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Ecobonus edilizia stabili dal 2014  

Confartigianato Costruzioni: 
“Bene emendamento Allasia-Realacci. 
Utile per rilancio costruzioni” 

In collaborazione con l’Assessorato 
Politiche del Lavoro, Formazione 
Professionale, Politiche Sociali 
e Giovanili, Pubblica Istruzione. 

Provincia di Viterbo 

“Un intervento fortemente sollecitato da 
Confartigianato Costruzioni che coglie 
numerosi obiettivi: rilancio delle impre-
se delle costruzioni, riqualificazione del 
patrimonio immobiliare, risparmio ener-
getico e difesa dell’ambiente, emersio-
ne di attività irregolari”. 
Confartigianato Costruzioni esprime un 
giudizio positivo sull’emendamento per 
rendere permanenti dal 2014 gli incenti-
vi per ristrutturazioni edilizie ed efficien-
za energetica previsti dal Dl ecobonus, 
presentato dagli onorevoli Stefano Alla-
sia ed Ermete Realacci e approvato 
all'unanimità dall'Aula di Montecitorio 
con il parere favorevole del Governo e 
della Commissione Ambiente della 
Camera. 

“Confartigianato Costruzioni – sottoline-
a la dirigenza dell’Associazione di cate-
goria – chiede  di rendere strutturali le 
detrazioni fiscali per gli interventi di 
ristrutturazione e riqualificazione ener-
getica in edilizia. L’efficacia di queste 
misure, che il Governo ha prorogato a 
fine anno con il provvedimento sull’eco-
bonus e le ristrutturazioni in edilizia, è 
dimostrato dall’aumento del 5,5% della 
produzione delle costruzioni tra marzo 
e aprile 2013, da attribuirsi soprattutto 
all’accelerazione di interventi di riqualifi-
cazione avviati dalle famiglie italiane in 
prossimità della scadenza delle agevo-
lazioni originariamente prevista per il 30 
giugno, cioè prima della proroga a di-
cembre 2013. Non dimentichiamo che il 

settore delle costruzioni ha un potente 
effetto-leva per molte attività economi-
che dell’indotto”. 
Secondo Confartigianato “visto che il 
60% del patrimonio immobiliare nazio-
nale risale a prima degli anni ’70 e il 
sostanziale blocco delle nuove costru-
zioni, si deve puntare sulla manutenzio-
ne rendendo appunto permanenti gli 
incentivi per favorire la riqualificazione 
di edifici, case e quartieri. Il nuovo mo-
dello su cui puntare è il passaggio dal 
costruire al ‘costruito’, che previlegi 
interventi sull’esistente, evitando il con-
sumo del territorio”. 
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S ulla Gazzetta Ufficiale n. 123 
del 28 maggio 2013 è stato 

pubblicato il Decreto Ministeriale 22 
aprile 2013 che disciplina le modalità di 
attuazione dell’articolo 1, comma 231, 
della legge 24 dicembre 2012 n. 228 
con il quale è stato disposto l’amplia-
mento dei soggetti destinatari della 
salvaguardia di cui all’articolo 24, com-
ma 14, del decreto legge n. 201/2011, 
e fissa in 10.130 il limite massimo nu-
merico dei soggetti interessati alla stes-
sa. 
I lavoratori interessati alla salvaguar-
dia, che secondo quanto disposto dall’-
articolo 1, comma 231, della legge n. 
228/2012 e in applicazione del DM in 
oggetto devono essere in possesso di 
specifiche condizioni, sono: 
a) lavoratori che hanno cessato il rap-
porto di lavoro entro il 30 settembre 
2012 collocati in mobilità ordinaria o 
in deroga a seguito di accordi, gover-
nativi o non governativi, stipulati entro 
il 31 dicembre 2011, che perfezionino 
tutti i requisiti utili al pensionamento 
entro il periodo di fruizione dell’indenni-
tà di mobilità ordinaria o in deroga, e, in 
ogni caso, entro il 31 dicembre 2014; 
b) lavoratori autorizzati ai versamenti 
volontari antecedentemente al 4 di-
cembre 2011, con almeno un contribu-
to volontario accreditato od accreditabi-
le alla data del 6 dicembre 2011 seb-
bene abbiano svolto dopo il 4 dicem-
bre 2011 qualsiasi attività non ricon-
ducibile a rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato dopo l’autorizzazione alla 
prosecuzione volontaria, a condizione 
che: 
- abbiano conseguito per tali attività, 
successivamente al 4 dicembre 2011, 
un reddito annuo lordo complessivo 
non superiore a 7.500,00 euro annui; 
- perfezionino il diritto a pensione con 
decorrenza entro il 36esimo mese 
successivo dalla data di entrata in 
vigore del decreto legge n. 201/2011, 
vale a dire entro il 6 gennaio 2015;  

c) lavoratori che hanno cessato il rap-
porto di lavoro entro il 30 giugno 2012 
in ragione di accordi individuali, sotto-
scritti anche ai sensi degli articoli 410, 
411 e 412 del codice di procedura civi-
le, o in applicazione di accordi colletti-
vi di incentivo all’esodo stipulati entro 
il 31 dicembre 2011 anche se, dopo la 
cessazione, abbiano svolto un’attivi-
tà lavorativa non riconducibile a rappor-
to di lavoro dipendente a tempo inde-
terminato, a condizione che: 
- abbiano conseguito per tali attività, 
successivamente al 30 giugno 2012, un 
reddito annuo lordo complessivo 
non superiore a 7.500,00 euro; 
- perfezionino il diritto a pensione con 
decorrenza entro il 36esimo mese 
successivo 36 mesi dalla data di 
entrata in vigore del decreto legge n. 
201/2011, vale a dire entro il 6 gennaio 
2015; 
d) lavoratori autorizzati ai versamenti 
volontari antecedentemente al 4 di-
cembre 2011 e collocati in mobilità 
ordinaria a tale data, i quali, in quanto 
fruitori dell’indennità, devono attendere 
la cessazione della stessa per poter 
effettuare il versamento volontario, a 
condizione che perfezionino il diritto a 
pensione con decorrenza entro il 36e-
simo mese successivo mesi dalla 
data di entrata in vigore del decreto 
legge n. 201/2011, vale a dire entro il 6 
gennaio 2015. Per detti lavoratori la 
data di cessa-
zione del rap-
porto di lavoro 
deve risultare 
da elementi 
certi ed oggetti-
vi, quali le co-
m u n i c a z i o n i 
obbligatorie alle 
Direzioni Terri-
toriali del Lavo-
ro o ad altri 
soggetti equiva-
lenti. 
Di notevole 

importanza sono le disposizioni conte-
nute negli articoli 4, 5 e 8 del DM in 
argomento che pongono in capo alle 
suddette categorie di lavoratori salva-
guardati l’onere di presentare doman-
da di accesso al beneficio entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione del 
decreto in Gazzetta Ufficiale. 
Pertanto la suddetta domanda deve 
essere presentata entro il 25 settem-
bre 2013:  
- dai lavoratori che hanno cessato il 
rapporto di lavoro entro il 30 settem-
bre 2012 collocati in mobilità ordina-
ria o in deroga, alle Direzioni Territo-
riali del Lavoro competenti per territo-
rio, corredata dell’accordo a seguito del 
quale sono stati posti in mobilità e con-
tenente la data di cessazione del rap-
porto di lavoro; 
- dai lavoratori cessati in ragione di 
accordi individuali sottoscritti ai sensi 
degli articoli 410, 411 e 412 del codice 
di procedura civile, alle Direzioni Terri-
toriali del Lavoro innanzi alle quali 
sono stati sottoscritti gli accordi stessi;  
- dai lavoratori cessati in ragione di 
accordi collettivi di incentivo all’esodo, 
alle Direzioni Territoriali del Lavoro 
competenti in base alla residenza; 
- da tutti i lavoratori autorizzati ai ver-
samenti volontari (collocati o non 
collocati in mobilità), all’INPS (cfr. cir-
colare Inapa n. 22 del 10 maggio 
2013). 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Lavoratori salvaguardati 
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L’ apprendistato con Confarti-
gianato imprese di Viterbo. Sono già 
disponibili a catalogo, infatti, sull’appo-
sito Portale della Regione Lazio S.APP. 
2 (sapp2.formalazio.it) i corsi per la 
prima annualità di base e trasversali, in 
adesione a quanto previsto dalla nor-
mativa gestiti dall’Associazione di cate-
goria e YES - Your Educational Solu-
tions Srl, ente accreditato presso l’ente 
regionale. 
Il corso, della durata di 40 ore, è obbli-
gatorio per la prima annualità e prope-
deutico allo svolgimento della formazio-
ne degli anni successivi. Il modulo è 
erogato in modalità esterna ed è finan-
ziato dalla Regione Lazio, che copre il 

costo complessivo del corso. Il datore 
di lavoro non deve sostenere, quindi, 
alcun onere. 
La richiesta di iscrizione al corso per 
l’apprendista può essere inoltrata dal 
legale rappresentante dell'impresa, dal 
consulente del lavoro, dal responsabile 
delle risorse umane o da altro soggetto 
autorizzato ad operare in virtù di incari-
co o delega. Accedendo al portale della 
Regione Lazio (sapp2.formalazio.it), 
cliccare su Offerta Formativa. Una volta 
scelta la Provincia di riferimento, si 
apre una pagina con tutti i corsi in pro-
gramma. 
Confartigianato imprese di Viterbo fa 
riferimento ai corsi di YES – Your Edu-
cational Solutions Srl. 
Possono iscriversi ai corsi previsti dal 
S.APP. 2 soltanto gli apprendisti assun-
ti dal 26 aprile 2012. 
Confartigianato imprese di Viterbo sta 
predisponendo, inoltre, un servizio per 

la gestione della formazione prevista 
per il secondo e terzo anno. In partico-
lare, il servizio prevede l’analisi della 
figura professionale di concerto con il 
tutor aziendale, la redazione e la con-
segna del Piano Formativo Individuale, 
corredato dai materiali per la gestione 
della formazione interna, e l’assistenza 
nelle registrazioni nel rispetto dell’ac-
cordo sull’apprendistato applicato. 
Il prossimo corso per l’apprendistato 
è in programma a partire dal 27 ago-
sto prossimo e prevede lezioni fino 
alla fine di settembre. 
A seguire è previsto un ulteriore 
percorso formativo sempre dedicato 
agli apprendisti assunti dal 26 aprile 
2013. 
Confartigianato imprese di Viterbo è a 
completa disposizione per consulenze 
specifiche e per l’assistenza negli a-
dempimenti previsti (Tel. 0761.33791; 
info@confartigianato.vt.it).  

Formazione. In programma due corsi di formazione 

Apprendistato professionalizzante, 
un percorso con Confartigianato  
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“Il Presidente della Commissione Am-
biente della Camera l’On. Ermete Rea-
lacci ha colto quanto Confartigianato 
sostiene da tempo: se il Sistri non fun-
ziona è meglio cambiare rotta. Ora 
attendiamo la risposta dei Ministri dell’-
Ambiente Orlando e dello Sviluppo 
Economico Zanonato alle indicazioni 
espresse nell’interrogazione parlamen-
tare presentata dallo stesso Realacci”. 
Così il segretario di Confartigianato 
imprese di Viterbo, Andrea De Simone, 
sottolinea la necessità di “superare il 
Sistri che ha prodotto soltanto ineffi-
cienze, complessità e inutili costi per le 
imprese chiamate ad attuarlo. Negli 
ultimi tre anni il Sistri è costato agli 
imprenditori italiani 250 milioni di euro e 
non ha mai funzionato. Per questo va 
completamente riprogettato e sostituito 

con un nuovo sistema di tracciabilità 
dei rifiuti pericolosi che risponda a crite-
ri di efficienza, trasparenza, economici-
tà e semplicità”. 
“I motivi della mancata attuazione – 
spiega De Simone - sono le procedure 
complicate e costose, i problemi e ritar-
di nella distribuzione dei dispositivi 
USB e nell'installazione delle black 
box, i malfunzionamenti , i continui 
correttivi legislativi e procedurali”. 
 “Nessuno – aggiunge il presidente 
dell’associazione viterbese, Stefano 
Signori - mette in dubbio la necessità di 
combattere le ecomafie. Ma bisogna 
riuscire a farlo con modalità semplici in 
capo alle imprese per garantire una 
gestione efficiente e poco costosa ed 
efficaci risultati: Facciamo come hanno 
fatto gli altri grandi Paesi dell'Europa”. 

Sistri 

Confartigianato: 
“Governo abolisca il Sistri.  
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti va  ripensato”  



E’  ormai obbligo dal 2012 del 
datore di lavoro provvedere affinché 
ciascun lavoratore riceva un’adeguata 
informazione e formazione in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro il 
cui contenuto e monte ore varia in base 
alla fascia di rischio in cui rientra l’a-
zienda. Molte sono le aziende che non 
hanno ancora provveduto a tale obbligo 

e per evitare che in un periodo tanto 
difficile il datore di lavoro trascuri la 
sicurezza dei suoi lavoratori, Confarti-
gianato si impegna a svolgere corsi di 
formazione per i lavoratori a prezzi 
veramente vantaggiosi sia per i soci 
che per i non soci. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337912/32/42. 
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Formazione 

Sicurezza per i lavoratori 

Editions punta sulla gestione del credito 
 
In tempi  di crisi economica , Editions S.r.l. in collaborazione con Inforec, di cui è partner nella provincia di Viterbo, 
punta sui servizi per la gestione dei crediti e la prevenzione degli insoluti. In particolare, sono le piccole e medie im-
prese che possono beneficiare delle promozioni in corso come il Recupero Crediti a Costo Zero, che consente l’affi-
damento di pratiche di recupero stragiudiziale, svincolate da qualsiasi costo fisso. Le attività di recupero crediti stra-
giudiziale (phone collection, esazione, diffida dello studio legale) sono offerte  agli associati Confartigianato , senza 
alcun costo fisso e con pagamento vincolato all’effettiva riscossione, nella misura del 12%, fino al 31  Luglio 2013. Il 
servizio viene veicolato da Editions attraverso la società REM S.n.c. di Orvieto, proprietaria del marchio Inforec.  
Editions già opera nel settore del credito distribuendo banche dati ed informazioni commerciali per la prevenzione 
degli insoluti. L’integrazione di questi servizi offre al cliente una gamma completa di soluzioni a tutela del credito com-
merciale. 


