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Debiti PA: primi 10 mld agli enti locali 

Primo decreto attuativo per il rimborso 
dei debiti della PA alle imprese 

C on un decreto attuativo, il 
Ministero dell’Economia stan-

zia i primi 10 miliardi per finanziare il 
saldo delle fatture della PA alle impre-
se garantendo le anticipazioni volte a 
pagare i debiti maturati al 31 dicembre 
2012 degli enti territoriali. 
Altri 500 milioni sono invece destinati 
alla restituzione dei debiti a carico dei 
Ministeri. 
Si tratta di un provvedimento tecnico, 
che come previsto dal decreto sulla 
restituzione dei debiti (dl 35/2012), 
stanzia le somme da far affluire nei 
fondi che dovranno coprire le esigenze 
di cassa degli enti locali e dell’ammini-
strazione centrale che hanno bisogno di 
prestiti per effettuare i pagamenti. 
Il Dl (art. 1 comma 10) stanzia 10 mld 
per il 2013 da gestire attraverso il 
“Fondo per assicurare la liquidità per 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed 
esigibili” diviso in tre sezioni: 
- Enti locali (Comuni e Province) 2 
miliardi; 
- Regioni 3 miliardi; 
- Servizio Sanitario Nazionale 5 mi-
liardi. 
I 500 milioni destinati alle amministra-
zioni statali sono previsti dal comma 2 
dell’art. 5 dello stesso Dl sulla restitu-
zione dei debiti, stanziati per il 2013 
nell’ambito del già esistente Fondo 
ministeriale istituito con la legge 266-
/2005. 
Queste dotazioni finanziarie, ora opera-
tivamente disponibili grazie al decreto 
ministeriale attuativo, saranno  distribui-
te alle amministrazioni che ne faranno 
richiesta (entro il 30 aprile) con un 
altro decreto ministeriale da emanare 
entro il 15 maggio. 
 

Fondi insufficienti? 
Peccato che, secondo le analisi di Con-

fartigianato, i 
debiti pregressi 
ammonterebbero 
a 120-130 mld di 
euro, ben oltre i 
91 stimati da 
B a n k i t a l i a 
“dimenticando” i 
crediti vantando 
dalle PMI. 
Secondo l’asso-
ciazione impren-
ditoriale, questa 
cifra non inca-
mera le somme 
che la PA deve 
alle aziende 
sotto i 20 dipendenti, perché è stata 
calcolata con indagine campionaria tra 
imprese di maggiori dimensioni. Fra 
l’altro, le PMI con meno di 20 dipenden-
ti (non monitorate) sono il 98% di quelle 
presenti nel paese. 
Dall’indagine campionaria di Bankitalia 
sono escluse anche le imprese dei 
servizi sociali e sanitari. 
Risultato: con ogni probabilità il debito 
della PA verso le imprese è molto più 
alto, intorno ai 120-130 miliardi di eu-
ro. 
Confartigianato chiede “al Governo o 
al ministero dell’Economia di attivare la 
Ragioneria Generale dello Stato, affin-
ché sia data una stima meno approssi-
mativa di quella attualmente in circola-
zione”. 
L’associazione insiste anche sulla ne-
cessità di prevedere esplicitamente che 
lo smobilizzo dei debiti sia accompa-
gnato dall’impegno delle imprese che 
ricevono i pagamenti a saldare in tempi 
rapidissimi gli arretrati accumulati nei 
confronti dei subappaltatori e subfor-
nitori, in modo che l’intero sistema 
produttivo possa beneficiare della nuo-
va ondata di liquidità. 
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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 Tecnico assistenza stufe a pellet - 
Sede lavoro: Montefiascone (VT) 
N. 1 Impiegato Amm.vo/a - Sede lavo-
ro: Tarquinia (VT) 
N. 1 Meccanico mezzi pesanti o auto-
carri - Sede di lavoro: Altre regioni 
N. 1 Cameriere/a e barista - Sede lavo-
ro: Tarquinia 
N. 3 Macchiniste cucitrici esperte – 
Sede di lavoro: Valentano 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Categorie 

Via libera ai meccatronici 
Si sblocca l’attuazione della nuova legge 

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

Provincia di Viterbo 

C onfartigianato ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico i chiarimenti indispensabili per 
applicare la legge che istituisce il 
‘meccatronico’, la nuova figura impren-
ditoriale che, dal 5 gennaio, sostituisce 
nell’autoriparazione le tradizionali attivi-
tà di meccanico ed elettrauto. La nor-
mativa contiene un intoppo burocratico 
riguardante i requisiti professionali e 

formativi che finora ha bloccato l’avvio 
di nuove imprese di questo settore. 
Dopo ripetute sollecitazioni di Confarti-
gianato, l’11 marzo, con una circolare 
interpretativa, il Ministero ha finalmente 
chiarito e risolto i problemi applicativi 
sia per le imprese già operanti sia per 
coloro che intendono aprire una nuova 
attività di meccatronico. Grazie all’azio-
ne di Confartigianato, cade quindi l’ulti-
mo ostacolo per il via libera a queste 
imprese che seguono le innovazioni 
tecnologiche del settore dell’autoripara-
zione. 
Confartigianato imprese di Viterbo è a 
disposizione per qualsiasi informazione 
sul meccatronico al nr. 0761.33791 o 
per fissare un appuntamento presso i 
propri uffici e valutare le singole situa-
zioni. 

AMVA – Botteghe di Mestiere 
 
Ben 95 le candidature pervenute 
per partecipare al ciclo formativo 
del progetto AMVA Italia Lavoro 
Botteghe di Mestiere relative alla 
bottega promossa da Confartigia-
nato imprese di Viterbo “Antichi 
sapori nei mestieri tradizionali 
della Tuscia”. A partire dalla pros-
sima settimana avranno inizio le 
selezioni dei giovani candidati. I 
dieci ammessi inizieranno il I ciclo 
di tirocinio a  partire dal prossimo 
mese di maggio e saranno ospi-
tati nelle otto aziende che hanno 
costituito la Bottega di Confarti-
gianato tra cui Casantini srl, Bi-
scetti. 
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Non è possibile rispettare la scaden-
za del prossimo 30 aprile, in assenza 
del Provvedimento con cui saranno 
approvate le nuove specifiche tecni-
che e il nuovo modello. L'Agenzia 
delle entrate ha chiarito che per l'in-
vio della comunicazione delle opera-
zioni rilevanti ai fini Iva occorre at-
tendere le specifiche tecniche e il 
nuovo modello  
L'Agenzia delle entrate ha comunicato 
che la trasmissione dei dati delle opera-
zioni rilevanti ai fini Iva, c.d. Spesome-
tro, relative al 2012, non è procedibile 
con le stesse modalità delle comunica-
zioni relative agli anni precedenti. Infat-
ti, in conseguenza delle modifiche ap-
portate alla comunicazione dal decreto 
legge n. 16/2012, occorre attendere che 
siano pubblicate le nuove specifiche 

tecniche e il nuovo modello per la tra-
smissione dei dati con un apposito 
Provvedimento di prossima emanazio-
ne. 
Alla luce della comunicazione, è del 
tutto evidente che con il Provvedimento 
dell'Agenzia, oltre ad essere approvato 
modello e specifiche tecniche di spedi-
zione, sarà concessa la proroga del 
termine. 
La pubblicazione del messaggio è di-
sponibile sul sito internet dell'Agenzia al 
seguente indirizzo: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/
content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/
ComunicareDati/
operazioni+rilevanti+fini+Iva/
Sche-
da+informativa+Comunicazione+operaz
ioni+Iva/ 

Agenzia delle Entrate 

Spesometro: è impossibile spedire 
la comunicazione relativa al 2012 

Pensionati 

Cud al CAF o al Patronato 

L a legge di stabilità n. 228/2012 (comma 114 dell’art. 1) ha 
previsto che da quest’anno l’invio carta-
ceo del Cud da parte degli enti previ-
denziali avvenga solo su richiesta del 
diretto interessato. Il canale principale 
diventa quello telematico. 
Sul sito dell’INPS sono disponibili il Cud 
e il modello ObisM, che potranno anche 
essere ricevuti via email. Per coloro che 
non hanno le possibilità e le capacità di 
utilizzare i servizi on line, sono state 
messe a punto delle soluzioni alternati-
ve (ben sette) per ottenere il Cud in 
forma cartacea (come indicato nella 
circolare 32/2013).  
Quella più comoda prevede la spedizio-
ne per posta tradizionale a seguito di 
richiesta tramite telefonata al contact 
center, nei casi di dichiarata impossibili-
tà di accedere alla certificazione, diret-

tamente o delegando altro soggetto. 
Quindi per l’Inps questo dovrebbe costi-
tuire un canale residuale. I pensionati, 
infatti, possono rivolgersi agli sportelli 
con personale delle agenzie presenti 
sul territorio, o utilizzare quelli automati-
ci (ma solo se si ha il Pin) situati in tali 
sedi. 
Si potrà anche ottenere la certificazione 
tramite i centri di assistenza fiscale 
(CAF). A disposizione ci sono pure gli 
oltre cinque mila uffici postali aderenti 
al progetto “Reti amiche” che stampe-
ranno il modello a fronte di un costo per 
il pensionato di 3,27 euro (2,70 euro più 
Iva). Chi ha oltre ottantacinque anni ed 
è titolare di un’indennità di accompa-
gnamento, speciale, o di comunicazio-
ne, può contattare il servizio “sportello 
mobile”. Infine, chi non ha già attivato 
una casella di posta elettronica certifi-
cata o non ha comunicato il relativo 

indirizzo all’Inps, può farlo d’ora in poi 
scrivendo a richiesta-
CUD@postacert.inps.gov.it e riceverà il 
documento per via telematica. Si infor-
ma che la casella di posta elettronica 
certificata si ottiene gratuitamente tra-
mite il sito https://
www.postacertificata.gov.it. Si può 
usare anche la casella di un’altra perso-
na, infatti il Cud può inoltre essere rila-
sciato a persona diversa dal titolare 
purché in possesso di delega e docu-
mento di identità personale. Nel caso di 
richiesta non telematica serve anche la 
fotocopia del documento del pensiona-
to. Poiché l’Inps ha fornito le indicazioni 
lo scorso 27 febbraio solo chi ha già il 
Pin o una casella di posta certificata 
avrà il Cud entro fine mese. 
Per tutti gli altri che faranno domanda è 
necessario attendere i tempi di spedi-
zione. 
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Decreto Semplificazioni 

Attestati di esenzione dal ticket: un nuovo decreto  

M eno burocrazia per i rinnovi degli attestati di esenzione 
dal ticket per malati cronici e disabili. 
Con il decreto 23 novembre 2012 il 
Ministero della salute ha infatti definito, 
in accordo con le Regioni e Province 
autonome, il periodo minimo di validità 
dell’attestato, fissando in molti casi una 
durata illimitata. 
Gli attestati di esenzione per le malattie 
croniche e invalidanti, rilasciati dalle 
ASL, quando rinnovati o emessi per la 

prima volta dovranno avere una validità 
non inferiore a quella fissata nell’alle-
gato 1 del decreto. Il decreto riduce 
inoltre gli  adempimenti  amministrativi 
ed elimina oneri di accertamento im-
propri a carico  della  pubblica ammini-
strazione. Dà infatti attuazione a quan-
to previsto dal cosiddetto “Decreto 
semplificazioni”. E dà uniformità alle 
procedure a livello nazionale. Prima del 
decreto del 23 novembre, i malati cro-
nici dovevano ripetere, in alcuni casi 
anche ogni anno, gli adempimenti ne-
cessari per rinnovare l’esenzione. L’in-
dividuazione di una durata limitata 
dell’attestato di esenzione non preclu-
de naturalmente il diritto dell’assistito 
all’eventuale rilascio di un nuovo atte-
stato, nel caso in cui, alla scadenza, 
persista la condizione di malattia. Le 
Regioni hanno facoltà di fissare 
periodi di validità dell’attestato di-
versi, ma mai inferiori a quelli indi-
cati nel decreto in questione 
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A vrà inizio martedì 16 aprile, 
presso la sede di Confartigia-

nato imprese di Viterbo, un corso di 
formazione per addetti alla conduzione 
di piattaforme aeree. 
Il 12 marzo è entrato in vigore l’Accordo 
Stato Regioni del 22/02/2012 concer-
nente “l’individuazione delle attrezzatu-
re di lavoro per le quali è richiesta una 
specifica abilitazione degli operatori”. 
Il corso mira a dare quindi risposta 
all’esigenza, dettata dalla normativa 
vigente, di una specifica abilitazione 
per gli addetti alla conduzione di piatta-
forme di lavoro mobili elevabili al fine di 
mettere a conoscenza il lavoratore dei 
rischi connessi. Al termine della forma-
zione, il partecipante sarà in grado di 
utilizzare le piattaforme di lavoro in 
sicurezza nel rispetto delle norme. 
Oltre l’obbligatorietà, l’ulteriore vantag-
gio di partecipare al corso di formazio-

ne teorico/pratico, è quello di incremen-
tare l’esperienza, la consapevolezza ed 
il saper fare dei lavoratori addetti alla 
conduzione di tali attrezzature/
macchine. Il percorso formativo è fina-
lizzato all’apprendimento di tecniche 
operative adeguate ad eseguire in con-
dizioni di sicurezza le attività di montag-
gio, smontaggio e trasformazione di 
ponteggi.  
Il programma del corso è composto da 
2 moduli per un totale di 10 ore: 
- Modulo Giuridico – normativo (1 
Ora): Parte teorica con la presentazio-
ne del corso - cenni di normativa gene-
rale in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro. 
- Modulo Tecnico (3 Ore): Parte teori-
ca con riferimento alle categorie di 
piattaforme di lavoro elevabili, controlli 
da effettuare prima dell'utilizzo, DPI 
specifici da utilizzare con le PLE, mo-
dalità di utilizzo in sicurezza e procedu-

re operative di salvataggio.  
- Modulo pratico (6 Ore): Individuazio-
ne dei componenti strutturali, dispositivi 
di comando e di sicurezza, controlli, 
pianificazione del percorso, movimenta-
zione e posizionamento della PLE, 
esercitazioni pratiche operative, mano-
vre di emergenza e messa a riposo 
della PLE a fine lavoro.  
La docenza è affidata a professionisti di 
elevata esperienza nelle materie loro 
assegnate, con esperienza documenta-
ta nel campo della sicurezza e della 
formazione ed in linea con i requisiti 
minimi richiesti dalla stessa normativa 
vigente. 
Al termine del percorso formativo verrà 
rilasciato specifico attestato a dimostra-
zione di regolarità con gli obblighi previ-
sti. Per ulteriori informazioni ed iscrizio-
ni è possibile contattare gli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo ai nr. 
0761.337912/32/42. 

Formazione 

Corso per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro 
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C onfartigianato imprese di 
Viterbo al fianco delle impre-

se del settore impianti e autoriparazio-
ne per rispondere alla normativa sui 
gas fluorurati ad effetto serra e per 
continuare ad operare in modo corret-
to. 
E’ stato pubblicato, infatti, il giorno 11 
febbraio scorso il Registro delle Impre-
se e delle Persone previsto dal DPR 
43/2012 sui gas fluorurati ad effetto 
serra, gestito dalle Camere di Commer-
cio del capoluogo di Regione, che ha 
dato il via all’iter di certificazione per 
poter operare con i gas fluorurati ad 
effetto serra. 
A partire dalla data di attivazione del 
Registro sono concessi 60 giorni entro i 
quali iscrivere persone e/o imprese che 
possono così continuare ad operare 
con certificato provvisorio ancora per 6 
mesi. 
Confartigianato imprese di Viterbo ha 
attivato subito un servizio di assistenza 
per l’iscrizione provvisoria al Registro e 
per tutti gli associati è gratuito, esclusi i 
costi per diritti di segreteria previsti 
dalla legislazione (Euro 13,00 per le 
persone, Euro 21,00 per le imprese e 
versamento di due marche da bollo di 
Euro 14,62). 
Sono tenuti all’iscrizione al Registro 
tutte le persone che svolgono attività 
su apparecchiature fisse di refrigerazio-
ne, condizionamento d’aria e pompe di 
calore, su impianti fissi di protezione 
antincendio, su impianti fissi di prote-
zione antincendio, su commutatori ad 
alta tensione, su apparecchiature che 
contengono  solventi a base di gas 
fluorurati e su impianti di condiziona-
mento d’aria dei veicoli a motore. Men-
tre, per quanto riguarda le imprese, 
sono tenute all’iscrizione quelle che si 
occupano di installazione, manutenzio-
ne e riparazione di apparecchiature 
fisse di refrigerazione, condizionamen-
to d’aria e pompe di calore contenenti 

gas serra; installazione, manutenzione 
e riparazione di impianti fissi antincen-
dio ed estintori contenenti gas serra; 
recupero gas serra da commutatori ad 
alta tensione; recupero di solventi da 
apparecchiature che contengono gas 
serra; recupero di gas fluorurati ad 
effetto serra dagli impianti di condizio-
namento d’aria dei veicoli a motore. 
Entro i sei mesi dall’iscrizione al Regi-
stro, le persone devono ottenere un 
certificato rilasciato al superamento di 
un esame teorico e pratico, mentre le 
imprese del settore impianti devono 
ottenere anche una certificazione rila-
sciata da un organismo di certificazione 
accreditato. Per il settore dell’autoripa-
razione non è prevista la certificazione 
dell’impresa, ma soltanto un corso di 
formazione con relativo esame delle 
persone che operano con i gas ad 
effetto serra. 
Confartigianato imprese di Viterbo ha 
stipulato accordi con primari organismi 
di certificazione, di valutazione e di 
attestazione per permettere alle impre-
se del settore di adempiere a tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa. Gli 
accordi prevedono anche la possibilità 
per il settore impianti di frequentare il 
corso di preparazione all’esame (non 
obbligatorio). 
Dall’altra parte, l’Associazione ha atti-
vato un servizio ad hoc di consulenza e 
assistenza per l’ottenimento della certi-
ficazione delle imprese. 
Dopo i primi due corsi già effettuati 
con 30 imprese del settore dell’auto-
riparazione, è in programma il terzo 
corso per il settore dell’autoripara-
zione della durata di 8 ore che per-
mette ai partecipanti di ottenere 
l’abilitazione. 
Confartigianato imprese di Viterbo 
consiglia, quindi, di prendere un appun-
tamento con i  propri funzionari per 
valutare le singole situazioni ed adem-
piere agli obblighi previsti dalla normati-
va (Numero Verde 800.30.33.10). 
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Impiantisti e autoriparatori. 

Patentino per frigoristi, 
al via i corsi e gli esami per la certificazione 

Nelle foto alcuni momenti dei corsi di 
formazione per abilitare le autofficine 
viterbesi al recupero di gas fluorurati 
ad effetto serra dagli impianti di condi-
zionamento d’aria dei veicoli a motore, 
come previsto dalla normativa vigente. 

Certificazione in Confartigianato 
 
In programma i corsi di formazione 
per abilitare le autofficine al recu-
pero di gas fluorurati ad effetto 
serra dagli impianti di condiziona-
mento d’aria dei veicoli a motore. 
 
Confartigianato può assistere, a 
condizioni vantaggiose grazie ad 
accordi con primari enti di certifica-
zione, tutte le imprese della cate-
goria impianti (corso di formazione, 
esame, certificazione dell’impresa, 
assistenza continua). 
 
Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi in Confartigianato imprese di 
Viterbo. 
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Studi e indagini 

La Qualità e la certificazione 
restano due delle principali leve 
strategiche per gestire un’impresa 

E’  stato presentato a Roma 
nei giorni scorsi il rapporto «La doman-
da di certificazione di qualità nel 
sistema d’impresa», realizzato da 
Accredia, in collaborazione con il Cen-
sis, e con il supporto anche di Confarti-
gianato, che ha analizzato un campione 
di oltre 800 aziende, prevalentemente 
di piccole e medie dimensioni. 
Il lavoro è stato illustrato da Federico 
Grazioli, Presidente di Accredia, Giu-
seppe De Rita, Presidente del Censis, 
Francesco Estrafallaces, Responsabile 
del settore Economia del Censis, Tom-
maso Campanile, Responsabile del 
Dipartimento Ambiente e Competitività 
della Cna, Vincenzo Elifani, Vicepresi-
dente di Confapi, Marco Granelli, Vice-
presidente di Confartigianato. 
Dallo studio è emerso che la qualità 
resta una parola chiave delle produzio-
ni made in Italy. Anzi, viene considerata 
come una delle principali leve strategi-
che per operare nella fase di crisi. E' 
emerso che più della metà delle impre-
se studiate dispone di una certificazio-
ne Iso 9001 e pochi sono i casi in cui la 
certificazione viene considerata uno 
strumento scarsamente utile a garantire 
maggiore efficienza. Il 73% delle strut-
ture certificate ritiene anzi che l’Iso 
9001 contribuisca a migliorare le pre-
stazioni dell’azienda e a risparmiare sui 
costi. E il 14% considera questo tipo di 
certificazione come una scelta strategi-
ca che ha permesso di compiere un 
vero salto di qualità. Solo l’8% non 
attribuisce nessuna utilità alla certifica-
zione e appena il 5% la considera un 
appesantimento burocratico. 
In particolare, ai primi posti tra gli obiet-
tivi di crescita, le imprese artigiane 
hanno segnalato di voler investire nel 

breve periodo su due aspetti specifici: il 
rafforzamento del controllo sulla qualità 
del prodotto e del processo produttivo, 
e il potenziamento del controllo della 
qualità sui principali fornitori. 
Tra le motivazioni principali che spingo-
no un’impresa a certificare il proprio 
sistema di gestione della qualità ci so-
no: la forza attrattiva del «marchio» Iso 
9001, la richiesta dei principali clienti 
dell’impresa affinché questa operi se-
condo precisi standard di qualità, la 
possibilità di partecipare a gare d’ap-
palto, l’identificazione della certificazio-
ne come uno strumento di razionalizza-
zione dell’organizzazione aziendale. 
La grande maggioranza delle imprese 
dello studio (l’88%) ritiene che il merca-
to riconosce alla certificazione Iso 9001 
un valore aggiunto, rendendo l’azienda 
più credibile agli occhi dei clienti. 
Quasi il 60% ha iniziato a certificarsi 
per l’Iso 9001 e successivamente ha 
proseguito con altre tipologie di certifi-
cazione. L’Iso 9001, che in Italia è la 
forma di certificazione più diffusa, si 
conferma quindi come un importante 
apripista che consente agli organismi di 
certificazione pratiche di cross selling 
(ovvero la vendita di più servizi) e capa-
ce soprattutto di diffondere una mag-
giore «cultura della qualità» nel sistema 
produttivo. 
Però per quasi l’80% delle aziende 
certificate analizzate, oggi ottenere un 
certificato Iso 9001 è relativamente 
facile e sarebbero pertanto necessari 
criteri selettivi più stringenti. E il 70% 
dei capi azienda intervistati ritiene che 
con il tempo subentra una relativa disil-
lusione nei confronti dell’efficacia della 
certificazione. 
Gli aspetti che possono rendere più 
attraente la certificazione di qualità agli 
occhi delle imprese sono: la possibilità 

che all’Iso 9001 siano connesse auto-
maticamente consistenti semplificazioni 
di tipo amministrativo, il contenimento 
dei costi della certificazione, l’obbligato-
rietà della certificazione per la parteci-
pazione ai bandi di gara, l’alleggeri-
mento degli obblighi burocratici richiesti 
per ottenere la certificazione. 
Se la crisi economica si protrae e le 
strutture produttive più piccole sono 
quelle che soffrono maggiormente, gli 
investimenti in qualità possono essere 
strumenti utili per contrastare il trend 
negativo e riorganizzare le leve della 
competitività. Migliori politiche di diffu-
sione della certificazione Iso 9001 sono 
oggi necessarie agendo su tasti diffe-
renti: dal prezzo di offerta del servizio a 
una migliore interlocuzione tra le impre-
se e gli organismi di certificazione. 
Quasi l’80% delle aziende studiate si 
aspetta che l’organismo di certificazio-
ne sia in grado di fornire indicazioni utili 
a eliminare eventuali carenze organiz-
zative dell’impresa. E circa un terzo del 
campione si aspetta che il certificatore 
conosca con esattezza il settore e la 
filiera in cui si colloca l’azienda presso 
cui si effettuano le verifiche necessarie 
per il rilascio dell’Iso 9001. 
Nonostante alcune debolezze che spin-
gono a ripensare le strategie di diffusio-
ne e di interlocuzione con le imprese, 
l’Iso 9001 resta lo strumento principe 
per una maggiore affermazione della 
«cultura della qualità» nel sistema pro-
duttivo nazionale e un mezzo per il 
rafforzamento delle imprese di piccole 
dimensioni. Elevate competenze e 
capacità di dialogo con l’azienda diven-
gono pertanto le leve su cui gli organi-
smi di certificazione dovrebbero agire, 
anche per cercare di tenere aperti spazi 
di mercato oggi difficili da gestire a 
causa della crisi. 



C assa integrazione guadagni 
straordinaria (Cigs), anche in 

deroga, per i lavoratori della Tuscia. 
La Provincia di Viterbo e gli istituti di 
credito, infatti, in collaborazione con le 
associazioni di categoria e le organiz-
zazioni sindacali, intervengono antici-
pando il trattamento economico che il 
lavoratore vanta nei confronti dell’Inps 
da parte delle banche. 
Il 27 marzo scorso a Palazzo Gentili è 
stato firmato il protocollo d’intesa tra 
l’amministrazione provinciale, la com-
missione regionale Abi (associazione 
banche italiane) del Lazio, Confindu-
stria, Federlazio, Confartigianato, Cna, 
Cgil, Cisl Uil, Ugl per l’anticipazione 
delle mensilità di cassa integrazione. 
Un provvedimento concreto, mirato ad 
arginare gli effetti devastanti della situa-
zione economico-finanziaria globale, 

che ha forti ripercussioni anche sul 
territorio viterbese. 
A firmare il documento erano presenti 
l’assessore provinciale alle Politiche 
sociali e Lavoro, Bianchini; il segretario 
della Commissione regionale ABI La-
zio, Paladini, insieme al delegato No-
centini; il rappresentante di Unindustria, 
Rosati; Crea, direttore di Federlazio; il 
delegato di Confartigianato, Mosca; il 
rappresentante di Cna, Pera; il segreta-
rio provinciale della Cisl,  Mannino;  
Proietti della segreteria provinciale 
della Cgil; il segretario territoriale del-
l’Ugl, De Cesare; Palumbo della segre-
teria provinciale della Uil. 
Nel concreto, a seguito della firma del 
protocollo, gli istituti bancari coinvolti 
concederanno a condizioni agevolate e 
limitatamente al periodo di attesa del-
l’integrazione salariale una disponibilità 
finanziaria mensile al lavoratore, a no-

me del quale verrà aperto un apposito 
conto corrente di prelevamento e rim-
borso. 
La Provincia sosterrà l’iniziativa con lo 
stanziamento di 120mila Euro di fondi 
propri, consentendo così ai lavoratori di 
non risultare finanziariamente penaliz-
zati dalla propria condizione di sottopo-
sti alla cassa integrazione. 
Sarà l’ente a farsi, inoltre, carico degli 
oneri di apertura e tenuta conto e del-
l’imposta di bollo per ciascun conto 
attivato, a coprire gli interessi sulle 
anticipazioni e a intervenire altresì per 
la copertura dell’imposta di bollo per 
ciascun conto attivato. 
Associazioni di categoria e sindacati 
promuoveranno tale procedura sempli-
ficata tra aziende e lavoratori, favoren-
do in questo modo una diffusa informa-
zione sui contenuti dell’accordo. 
Informazioni: Tel. 0761.33791. 
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