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Fondo Indennizzo Risparmiatori: ecco come
funzionerà

Competenze tecnologiche, aumentata la
richiesta

NUN SE PO MURI ACCUSSI
Consegnata a Domenico Nese
la “maglia della sicurezza”

di Vincenzo Fuccillo
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Dal mese di luglio rincaro per la luce,
flessione per il gas

Uno spot mondiale
per il capoluogo partenopeo

Corte dei Conti:
preoccupazione
per la spesa statale
Il presidente di coordinamento delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, Ermanno Granelli, ha
espresso preoccupazione a fronte di un’attenta
lettura delle tendenze
della spesa statale. L’effetto di trascinamento
causato dalla stagnazione della crescita non sarebbe agevole da rimontare e la ripresa non sarà
priva di incertezze.

» IN BREVE/2

Inail: aumento dei
morti sul lavoro

Bollette: ecco quanto
spenderemo questa estate

I

l capitolo “bollette” è sicuramente uno dei più caldi
dell’estate e dei più attesi, banco di prova molto temuto da politici e amministratori dell’economia nazionale, quando puntuali le famiglie italiane e le aziende si ritrovano a fare i conti per la spesa delle loro fonti
di energia. Secondo le ultimissime stime, dovrebbero
aumentare dell’1,9% le bollette della luce, mentre a diminuire saranno quelle del gas, ridotte del 6,9%. Ogni
famiglia, secondo recenti studi, spenderebbe circa 566
euro annuali per l’energia elettrica e circa 1.150 euro per
il consumo del metano. Le variazioni delle bollette sono
previste a partire da luglio, secondo quanto stabilito
dall’Arera, ex autorità dell’energia, che ad oggi sottolinea un andamento “complessivamente favorevole” per
tutti gli interessati. Secondo l’Ansa, la notizia relativa alle
previsioni in bolletta non sarebbe invece ben accolta
dai consumatori e dalle associazioni di categoria, i quali
vedrebbero un piccolo risparmio (46 euro) di carattere
solo ipotetico, legato al fatto che d’estate non siano in
funzione i caloriferi. Nessun particolare festeggiamento
dunque per la flessione della spesa del gas. Gli italiani
dunque sono ancora parecchio restii a gioire per un segno “meno”, dovunque esso appaia, ma sperano in nuove fonti di energia sostenibili, per il bene del portafogli
e del pianeta.

Universiadi 2019 a Napoli,
cerimonia d’apertura spettacolare
» IMPRESA

» IMPRESA

Imprese: cresce
Imprese: è tempo l’export di bici
italiane
di lavoro agile

Il lavoro del futuro si adatta
alle esigenze dei dipendenti

I

l “lavoro agile” è uno dei temi del momento sul fronte aziende, nell’apertura
di nuove prospettive per i dipendenti e
non solo. Il 55,5 % delle aziende italiane
hanno scelto questo tipo di adattamento lavorativo, che dà possibilità di scelta
ai dipendenti riguardo alla location e
all’impostazione della propria attività,
in un’ottica flessibile ed effettivamente
“smart”. Importanti novità sono emerse in una ricerca di Dell Technologies e
VMware, che evidenzia un aumento a
livello globale degli investimenti delle
di Giuseppe Cozzolino
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L

a bici si conferma una passione tutta italiana anche sul fronte imprenditoriale. La produzione di biciclette è difatti aumentata e le aziende del
settore sono in piena salute: si registrano circa 3.000 imprese e circa 7.300 addetti, con una produzione che supera il
miliardo. Il nostro paese nella gerarchia
europea si attesta secondo produttore,
con guadagni per 1.201 milioni di euro,
subito dopo i tedeschi, primi con 1.758
milioni. Questo quanto emerso dal rapporto presentato a Roma in occasione

di Luigi d’Oriano
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L’Inail ha accertato 704
infortuni mortali sul lavoro nel 2018. Il 60% dei
decessi sarebbe avvenuta”fuori dall’azienda” a
fronte di 1.218 denunce
complessive. Questi alcuni dei dati del Rapporto annuale dell’Inail, che
evidenzia un aumento
delle morti del 4% rispetto al 2017. Nei primi
quattro mesi del 2019 si
registrano 303 denunce.

» IN BREVE/3

Pressione fiscale in
aumento nel 2019
L’Istat segnala l’aumento
pressione fiscal, nei primi
tre mesi del 2019, di 0,3
punti percentuali rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, registrando
il dato più alto dal 2015.
L’istituto segnala anche un
aumento del potere d’acquisto delle famiglie rispetto al trimestre precedente.
Il rapporto tra deficit e Pil
nel primo trimestre si attesta al 4,1% con un’incidenza
dell’indebitamento “scesa
lievemente” rispetto all’anno precedente.
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Uno spot mondiale per il capoluogo partenopeo

Imprese: è tempo
di lavoro agile

Universiadi 2019 a Napoli,
cerimonia d’apertura spettacolare

Il lavoro del futuro si adatta alle
esigenze dei dipendenti

di Vincenzo Fuccillo

I
di Nello Sorrentino

U

n video con le principali bellezze della Campania,
uno spettacolo di fuochi pirotecnici e, a far da
cornice, il pubblico delle grandi occasioni: iniziano così le Universiadi 2019 di Napoli, con una cerimonia
d’apertura spettacolare in un San Paolo completamente
rinnovato e con tante autorità in tribuna d’onore: dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente
della Camera Roberto Fico, l’arcivescovo di Napoli Cardinale Crescenzo Sepe, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della Federazione
degli Sport Universitari Oleg Matytsin e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, ultimamente intervenuto anche
all’evento organizzato da AssoPrevenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra i momenti più toccanti dell’intera cerimonia, quello in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha abbracciato la piccola Noemi, la

bambina ferita lo scorso 3 maggio in un agguato di camorra, prima di annunciare la tradizionale formula di rito
che ha dato il via ufficiale alla trentesima edizione delle
Universiadi Estive. La scelta di Napoli come sede delle
Universiadi, terza città italiana per dimensioni demografiche e conosciuta in tutto il mondo per storia, cultura
e per le bellezze artistiche e naturalistiche del territorio
è stata dettata anche dalla grande tradizione sportiva
che ha dato vita negli anni a tantissime eccellenze in numerose discipline. Ed è proprio la napoletanità ad averla
fatta da padrona nel corso della serata: dal count-down
incentrato sui numeri della smorfia, alla sirena (mascotte dell’evento) interpretata da Maria Felicia Carraturo, il
coro “Diego, Diego” all’ingresso della delegazione argentina, lo spettacolo della maschera di Pulcinella, i ricordi di
Eduardo De Filippo e Totò.

l “lavoro agile” è uno dei temi del momento sul fronte
aziende, nell’apertura di nuove prospettive per i dipendenti e non solo. Il 55,5 % delle aziende italiane hanno scelto questo tipo di adattamento lavorativo, che dà
possibilità di scelta ai dipendenti riguardo alla location
e all’impostazione della propria attività, in un’ottica flessibile ed effettivamente “smart”. Importanti novità sono
emerse in una ricerca di Dell Technologies e VMware, che
evidenzia un aumento a livello globale degli investimenti
delle aziende in relazione alla trasformazione del proprio
posto di lavoro. La ricerca, realizzata da Idc, è sicuramente fruttuosa per la comprensione del grande boom dello
smart working, metodologia adottata da molti paesi europei quali Francia, Repubblica Ceca, Germania e Spagna.
Questi programmi sono volti sicuramente a migliorare
non solo le condizioni di lavoro, ma anche la produttività
generale e sono in tante ormai le realtà economiche che
lo hanno capito. In Italia, le lentezze che affliggono i veri
tentativi di lavoro agile, sono i lacci delle normative legate
a sicurezza, privacy e governance aziendale. Per ora il nostro paese non ha ancora il coraggio di puntare su questa
forma di partecipazione lavorativa, essendo i pensieri degli imprenditori legati ai costi e ad altri aspetti, ma il futuro
bussa alle porte e dobbiamo imparare ad aprirgli.

» IMPRESA/2

Imprese: cresce produzione ed export di bici italiane
Le imprese sono più di 3.000, la produzione supera il miliardo.
di Giuseppe Cozzolino

La bici si conferma una passione tutta italiana anche sul
fronte imprenditoriale. La produzione di biciclette è difatti aumentata e le aziende del settore sono in piena salute:
si registrano circa 3.000 imprese e circa 7.300 addetti, con
una produzione che supera il miliardo. Il nostro paese
nella gerarchia europea si attesta secondo produttore,
con guadagni per 1.201 milioni di euro, subito dopo i tedeschi, primi con 1.758 milioni. Questo quanto emerso
dal rapporto presentato a Roma in occasione del Premio
Artibici. L’amore per la bici italiana non conosce confini,
coinvolge francesi, tedeschi, spagnoli, inglesi e vede finalmente un’escalation del suo utilizzo anche nelle nostre città, come mezzo prediletto per gli spostamenti,

sia lavorativi che non. Sono sempre le regioni del Nord a
guidare la classifica degli estimatori delle due ruote, con
un Sud che o vuol mettersi al pari prediligendo sempre
di più la bici come mezzo di locomozione. L’esempio dei
paesi stranieri per anni ha fatto da traino, ma sembra aumentata la consapevolezza ecologica dei cittadini italiani, che optano per il fascino senza tempo della bicicletta.
Una nuova mentalità sta dunque invadendo, per fortuna,
l’Europa, coinvolgendo un settore dell’industria ora in
forte e meritevole espansione, un settore da tenere d’occhio anche nei prossimi anni, con importanti margini di
crescita in vista di nuove abitudini di vita all’insegna del
rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.
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Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR): ecco come funziona
Le novità per i risparmiatori coinvolti dai crac bancari
di Teresa Maddalo
I risparmiatori coinvolti dai crac bancari, come annunciato nei mesi scorsi, saranno indennizzati. Nelle disposizioni per l’attuazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 relative al Fondo Indennizzo
Risparmiatori (FIR), dettagliate con il Decreto Crescita e
con il successivo decreto attuativo, si delineano i profili
della misura rivolta alla platea dei risparmiatori.
Il Fondo ha una dotazione iniziale di oltre 1,5 miliardi di
euro: 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021. L’indennizzo è automatico per una platea stimata
al 90% del totale, ovvero chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea.
Per il restante 10% circa, la creazione di un indennizzo
che prevede un processo di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione

in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri
che conducono all’erogazione diretta dell’indennizzo.
Risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni
di volontariato, le associazioni di promozione sociale e
le microimprese che occupano meno di dieci persone
e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa
delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, sono i soggetti che avranno accesso al fondo.
I pagamenti degli indennizzi avverranno mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli
aventi diritto.

» AZIENDA

» IMPRESA

Cubohub: un’opportunità per
giovani, imprese e cittadini

Imprenditoria: grandi
benefici dagli investimenti
sulle biomasse

Al via il progetto “Parco dell’innovazione”

La ricerca evidenzia i dati
economici legati alla filiera

di Salvatore Velotto

di Luigi d’Oriano

ell’ambito della ZES (Zona Economica Speciale)
Ionica recentemente istituita dal Ministero del
Mezzogiorno, ricade Cubohub, una grande opportunità di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative. Saranno possibili nuovi investimenti con
regimi speciali, vantaggi e agevolazioni diretti alle imprese già presenti, ma anche a quelle nuove che si insedieranno. Il decreto del Ministero ha istituito un fondo
di 300 milioni per le imprese, la sospensione dell’IVA, in
aggiunta ai 250 milioni già previsti per il credito d’imposta in favore delle imprese che si insediano o che sono
già insediate. Cubohub si rivolge ai giovani, in primis, alle
imprese che guardano al futuro ai cittadini lo utilizzeranno. In questo mese prenderanno il via attività di alta
formazione e formazione, insieme a servizi di elevato valore aggiunto che vedranno il coinvolgimento di Ventur
Capital, 23 CNR, Università. Tutte le attività che animeranno ed animano già Cubohub sono pensate nell’ottica
di coinvolgere principalmente i giovani e le imprese sui
temi della sostenibilità ambientale, sociali e sull’innovazione. Tutti potranno apportare in Cohub il proprio
contributo, proporre iniziative e viverlo come uno spazio
che gli appartiene. Viste le opportunità, Cubohub lancia

La produzione di energia dalle biomasse genera 1300
occupati e 102 milioni di risparmi sulle emissioni, con
un valore aggiunto tra i 210 e i 280 milioni di euro. Questi i dati - paragonati con il 2017 - emersi da uno studio
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, realizzato per l’associazione Ebs (Energia da Biomasse Solide) e presentato a giugno in Senato. L’impatto ambientale delle biomasse consisterebbe in una riduzione delle emissioni di
CO2, con un risparmio del costo sociale di circa 102 milioni. Una grande virtù quella della riduzione delle emissioni di anidride carbonica, da leggere contestualmente
al difetto connaturato a questa tipologia di produzione,
consistente nelle emissioni di ossidi di azoto (Nox) e di
polveri sottili Pm2.5. Gli studiosi dell’ateneo veneto hanno evidenziato come il reddito totale da lavoro generato
dalla filiera delle Biomasse solide ammonti a 22 milioni
di euro. La produzione di bioenergia, pur necessitando
ancora di importanti spunti innovativi per perfezionarne
l’impatto ambientale, sta diventando sempre più attrattiva dal punto di vista imprenditoriale, a dimostrarlo è il
proliferare di accordi, anche transnazionali, per la protezione della biodiversità degli ecosistemi forestali e lo
sfruttamento delle energie sostenibili ad esse collegate.

N

il progetto “Parco dell’Innovazione” finalizzato a creare
un incubatore d’imprese con spazi in cui favorire (anche
grazie al co-working) la nascita di nuove start-up innovative accompagnandole nel proprio percorso di crescita
con strumenti specifici e mirati, coinvolgendo il mondo della ricerca e dell’università, da tempi non sospetti
presenti Al Cubo. Con il “Parco dell’Innovazione” verrà a
crearsi un importante punto di riferimento per tutte le
realtà interessate e soprattutto per i giovani, desiderosi
di essere finalmente la molla di slancio dell’economia del
Mezzogiorno.

L’EVENTO NAZIONALE SU
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

NAPOLI
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Competenze tecnologiche: Nun se po’ murì accussì:
aumentata la richiesta
a Nese la “Maglia Rosa”
Le professionalità del settore digitale confermano
l’attrattività per le aziende

Grande successo per l’evento dello scorso giugno
al Maschio Angioino di Napoli

di Teresa Maddalo

di Vincenzo Fuccillo

C

resce la richiesta di professionalità
specializzate nel settore tecnologico. Nel nostro paese, secondo
una ricerca effettuata da Talent Garden
e presentata durante l’Italian Tech Week,
nel solo 2018 sarebbero salite a 345.000
le proposte lavorative attinenti al comparto digitale. Il Nord, da quanto emerso
dai dati, si confermerebbe zona ad alta
intensità di lavoratori del reparto digitale
con il 20% delle opportunità concentrate nella sola Milano, il 77% nelle regioni
settentrionali, il 36% in Lombardia. Il settore della tecnologia è quindi vivissimo
e in fermento, a conferma di un trend
che non sembra conoscere cali. Percentuali molto più basse si trovano a Roma
(6.42%), Torino (4,04%), Treviso (2,92%) e
Verona (2,72%). Ad essere molto richieste
sono figure professionali specifiche del
comparto: sviluppatori (51.473) esperti in
progettazione software, analisi dei requisiti, programmazione; disegnatori tecnici
(30.967) in grado di utilizzare AutoCAD
e software di disegno tecnico, software
grafici; operatori di macchine utensili per
la lavorazione dei metalli (28.268) capaci
di utilizzare e programmare controller
CNC; impiegati amministrativi (25.166)

esperti di SAP R3, di microsoft office; consulenti ICT (23.779) in ABAP, uso di database, sistemi di ICT aziendali; responsabili degli acquisti (18.451) capaci di
uso di microsoft office, uso di database,
software gestionali; professionisti
del marketing e
della pubblicità
(15.549) esperti in
piano marketing
digitale, tecniche
di social media
marketing,
gestione dei social
media; Ingegneri
(controllo qualità
e manutenzione)
(11.577) esperti in
sistemi ICT aziendali, integrazione
di sistemi ICT, uso
di database; Ingegneri meccanici (9.734) capaci di utilizzare software di disegno tecnico, utilizzo
AutoCAD, tecnologia dell’automazione;
analisti di gestione e di organizzazione
(8.135) uso di Microsoft office, software
gestionali, uso di database.

S

i è tenuto a giugno al Maschio Angioino il convegno “Nun se po’ murì
accussì”, incontro “non convenzionale” dedicato ai temi della sicurezza
promosso da Assoprevenzione insieme

al Gruppo Napoli Popolare, ad Ebilav,
all’HSE Symposium, con la collaborazione del Comune di Napoli. Premiato con
la “Maglia Rosa della Sicurezza” Domenico Nese, arrivato per l’occasione in bici,
la stessa con cui ha compito a maggio

4

di quest’anno il singolare Giro d’Italia in
1.000 Km, “uno per ogni morto sul lavoro
in Italia nel 2018”. Nell’Antisala dei Baroni
di Castel Nuovo il ciclista, che nella vita è
il vice sindaco di Ogliastro Cilento, ha ricevuto dalle mani del Sindaco di Napoli
Luigi de Magistris la “Maglia Rosa della Sicurezza” proprio per il suo prezioso impegno. Una testimonianza appassionata e
significativa la sua, che si è unita a quella
di Matteo Mondini, Presidente e capitano della Nazionale Italiana Safetyplayers
che, attraverso lo sport, unisce nell’opera
di sensibilizzazione un nutrito team di
professionisti del settore.
“Un’altra importante tappa – ha spiegato
Luigi d’Oriano, presidente di Ebilav e tra
gli organizzatori del prossimo Simposio
nazionale sulla sicurezza sul lavoro – di
avvicinamento all’HSE Symposium, che
nel prossimo mese di ottobre farà il punto
riunendo in assemblea istituzioni, atenei,
imprese e membri della società civile impegnati sul fronte della sicurezza. Siamo
quasi imbarazzati dalla grande partecipazione che quest’iniziativa sta raccogliendo, visto che sono almeno 15 gli atenei
coinvolti e un numero impressionante di
abstract arrivati.
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Case smart: incremento nel mercato europeo
Tutti pazzi per la “casa intelligente”
di Giuseppe Cozzolino

S

ono sempre di più le abitazioni europee nelle quali
si “dialoga” con un nuovo membro familiare, il cosiddetto assistente tecnologico, in grado di rendere più
“smart” la propria casa. Il segmento di mercato interessato ha infatti visto un incremento del 23,9% su base annua
nel primo trimestre del 2019. In totale, sarebbero 21,3 milioni i dispositivi di Google commercializzati. Questo l’interessante dato portato a conoscenza dall’Idc reso noto
dall’Ansa, che evidenzia il boom di richieste tecnologiche
per rendere le proprie abitazioni sempre più tecnologiche e all’avanguardia. Da segnalare anche il sorpasso del
colosso di Mountain View sul competitor Amazon, proprio sul delicato campo dei device in grado di controllare
tramite altoparlanti la propria abitazione e tutti i sistemi
tecnologici ad essa connessi, dalle luci ai condizionato-

ri. Sono stati consegnati finora 3,35 milioni di cosiddetti
smart speaker, corrispondenti ad un aumento del 58%.
Di questi il 45,1% del totale sarebbe costituito da dispositivi Google, il 41,8% da device targati Amazon. Eppure,
gli esperti prevedono nel 2019 un dominio dell’assistente virtuale Alexa, creazione di Bezos, ormai noto familiare
acquisito in tante case, sia italiane che straniere. Un consistente boom riguarda anche l’intrattenimento smart legato alle home tv di nuova generazione e ad aumentare
è anche l’interesse per tutto ciò che riguarda il controllo
di impianti, quali luci, termostati ed altri device per la sicurezza della casa. Insomma, un dialogo vivace tra uomini e macchine ormai divenuto realtà quotidiana, come
nel più tradizionale dei romanzi di fantascienza

» SETTORE

La Certificazione dei contratti: vantaggi ed opportunità
Alla scoperta dell’istituto introdotto dal d.lgs. 276/2003
di Simona D’Aniello

L

a certificazione si concretizza in una procedura volontaria attraverso la quale le parti di un rapporto
di lavoro possono pervenire alla esatta qualificazione del proprio contratto ad opera di un organo terzo. Si
tratta di un istituto introdotto dal d.lgs. 276/2003 con
lo scopo dichiarato di ridurre il contenzioso giudiziario
in materia di lavoro. Difatti, garantisce un controllo preventivo di regolarità dei contratti effettuato da apposite
Commissioni (organismi terzi ed imparziali, abilitati dalla
legge in ragione della loro competenza tecnica). Tra gli
organismi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro vi sono le commissioni di certificazione istituite presso
gli enti bilaterali. La Commissione costituita presso EBILAV, Ente Bilaterale Nazionale (di cui Federdat è parte
costituente) assiste attivamente le parti nell’attività di
verifica e convalida della regolarità formale e sostanziale
di tutti contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione lavorativa (inclusi i contratti
commerciali, come il contratto di somministrazione di
lavoro o di appalto).
La funzione della Commissione è quella di verificare la
volontà negoziale di porre in essere un determinato contratto, nonché la regolarità dello stesso, al fine di valutare la rispondenza in concreto del contratto stipulato alla
astratta tipologia prevista dal legislatore e conseguentemente prevenire l’insorgenza di un contenzioso riferito
alla esatta qualificazione del rapporto. La regolarità o
meno del contratto si esprime attraverso l’emanazione
di un provvedimento amministrativo di certificazione
(ovvero di mancata certificazione). L’atto di certificazione
ha efficacia imperativa tra le parti e verso i terzi ed è controvertibile solo in sede giudiziale. Tale circostanza rappresenta un elemento di notevole importanza, giacché
equivale a dire che un contratto certificato impedisce a
qualsiasi soggetto, salvo il giudice, di contestare quanto
certificato.
L’effetto vincolante è, dunque, particolarmente incisivo
nei confronti degli enti pubblici, i quali si vedono privati
dei loro tipici poteri di contestazione e sanzione relativamente ai contratti certificati. Gli stessi, difatti, non potranno adottare atti e provvedimenti amministrativi esecutivi che presuppongono una qualificazione del contratto
diversa rispetto a quella certificata. In altri termini, in
ipotesi di contratti certificati, le autorità amministrative
vengono spogliate della possibilità di riqualificare motu
proprio il rapporto di lavoro in maniera difforme dalle risultanze della certificazione, salva l’acquisizione di una
diversa qualificazione operata però in sede di accertamento giudiziale. Tecnicamente, per i contratti certificati
interviene, dunque, il c.d. principio dell’inversione dell’o-

nere della prova, in ragione del quale spetta a chi contesta la regolarità del contratti, dimostrare eventualmente
in giudizio l’invalidità del contratto. Pertanto, è evidente
che il vero e proprio incentivo alla certificazione risiede
negli effetti che essa ha nei confronti dei terzi.
È bene evidenziare, che con la Direttiva del Ministro Sacconi del 18.09.2008, il ministro nel dettare le linee guida
per la razionalizzazione delle funzioni ispettive, dava delle indicazioni di particolare rilievo in merito ai contratti
certificati.
Difatti, disponeva “con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi modalità
anche a progetto, e alle associazioni in partecipazione
con apporto di lavoro si dovrà concentrare https://www.
lavoroediritti.com/wp-content/uploads/2017/10/certificazione-contratto-lavoro.jpg l’accertamento ispettivo
esclusivamente su quelli che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del
2003”; ed in merito ai contratti di appalto e di subappalto
il Ministro chiarisce che “l’attività investigativa, peraltro,
dovrà concentrarsi sui contratti che non sono stati oggetto di certificazione”. Alla stregua delle considerazioni
esposte e degli effetti concreti della certificazione, appare senza dubbio utile, o meglio vantaggioso, certificare
un contratto di lavoro.
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CODICE FISCALE

assistenza sociale // assistenza socio sanitaria // pacco alimentare //
assistenza domiciliare // beneficenza // raccolta indumenti e giocattoli
per bambini e persone disagiate // laboratori culturali e artigianali //

SCELTA PER LA DEST

SOSTEGNO DEL VO
NON LUCRATIVE DI UTIL
SOCIALE E DELLE ASSOC
NEI SETTORI DI CUI A

FIRMA

...................

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

FINANZ

FIRMA

...................

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

SOSTEGNO DELLE ATT

FIRMA

...................

AVVERTENZE

    
   
Ƥ 
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