
per cento rispetto ai primi nove mesi 
del 2014). Un’accelerazione che ha 
compensato quasi per intero le ces-
sazioni con uno scarto del -2,1 per 
cento. A conti fatti, nonostante otto 
anni di crisi, le Mpi rimangono tena-
cemente il presidio del lavoro stabile. 
A fine novembre, il contratto a tempo 
indeterminato rimaneva applicato 
all’81,8 per cento degli addetti. 

L’aumento congiunturale della occu-
pazione a novembre ha interessato 
nella stessa misura dello 0,3 per 
cento uomini e donne. Dall’inizio 
dell’anno, però, la crescita ha riguar-
dato la componente maschile (+4,6 
per cento) in maggior misura di quel-
la femminile (+1,2 per cento). 

 

 F-gas: finora 20mila 
imprese registrate 

 
Le prime verifiche del ministero han-
no prodotto risultati.  
 
Anche se la zona grigia di chi lavora 
fuori dalle regole resta ancora molto 
ampia, i dati ufficiali del Registro na-
zionale degli Fgas aggiornati a di-
cembre 2015 dicono che, tra le im-
prese italiane, il patentino del frigori-
sta sta decollando: sono poco meno 
di 20mila le società che hanno la 
certificazione mentre circa 48mila 
hanno compiuto il primo passo della 
registrazione.  
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La crescita dell’occupazione nelle 
micro e piccole imprese sta superan-
do anche la sfida del “generale au-
tunno”.  Tra gennaio e novembre 
l’incremento ha toccato il 3,3 per 
cento. E tra ottobre e novembre 
l’aumento è stato dello 0,3 per cento. 

E’ il terzo incremento congiunturale 
consecutivo. Permette alle micro e 
piccole imprese (Mpi) di chiudere il 
trimestre autunnale settembre-
novembre con un risultato significati-
vamente positivo (+0,9 per cento) 
che contrasta con la flessione regi-
strata nello stesso periodo del 2014 
(-0,4 per cento). Dall’inizio del 2015 
l’occupazione ha segnato una varia-
zione cumulata quasi tre volte supe-
riore a quella messa a segno nel pe-
riodo gennaio-novembre 2014 (+1,2 
per cento). 

Lo rileva l’Osservatorio Mercato del 
Lavoro, curato dal Centro Studi della 
CNA, che analizza mensilmente 
l’occupazione in un campione di 2-
0.500 Mpi con 125mila dipendenti.  

Nei primi nove mesi del 2015, sotto 
l’impatto di una ripresa ancora fragile 
e disomogenea, il tempo determinato 
è risultato il contratto più rispondente 
alle esigenze delle Mpi. Il 56 per cen-
to delle nuove assunzioni è stato re-
alizzato proprio con questo tipo di 
contratto. 

In forte accelerazione anche le as-
sunzioni a tempo indeterminato (+9,2 
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Il patentino del frigorista è l'obbligo sancito dal Dpr 
n. 43 del 27 gennaio 2012, che stabilisce un com-
plesso di regole e certificazioni per chi lavora con i 
gas fluorurati. Le imprese potenzialmente coinvol-
te, in concreto, sono quelle impegnate nel settore 
del riscaldamento e della refrigerazione. 
 
Il numeri ufficiali fotografano una situazione in ra-
pida evoluzione. Le imprese iscritte al Registro, a  
fine 2015, sono diventate oltre 48mila, quando a 
luglio erano 46.847. Ma il dato più rilevante è un 
altro.  
 
Aumenta la percentuale di quelle che hanno deci-
so di convertire la propria certificazione in definiti-
va. Se a luglio erano solo il 34% (circa 16mila), 
siamo passati al 41%, poco meno di 20mila.  
 
Un miglioramento che risalta ancora di più se con-
frontato con la situazione di gennaio, quando la 
percentuale era pari appena al 29% con meno di  
13mila imprese certificate.  
 

Rilascio Cruscotto infortuni  
 

L’Inail, al fine di offrire agli organi preposti 
all’attività di vigilanza uno strumento alternativo 
utile ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato 
un cruscotto nel quale è possibile consultare gli 
infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e 
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denunciati dal Datore di lavoro all’Inail.  
 
Il cruscotto infortuni, disponibile a partire dal 24-
/12/ 2015, è accessibile agli organi preposti 
all’attività di vigilanza nell’area dei servizi ondine 
del sito Inail con l’inserimento delle credenziali e 
prevede per l’utente la competenza territoriale re-
gionale, quale parametro per la ricerca dei dati 
infortunistici.  
 
E’ possibile consultare il cruscotto infortuni per 
singolo soggetto infortunato tramite inserimento 
del codice fiscale e ottenere il relativo report.  
 
Si ricorda che per informazioni sull’utilizzo dei 
servizi online e approfondimenti normativi e pro-
cedurali è a disposizione il servizio “Inail rispon-
de” sul sito dell’Istituto oltre al contact center mul-
ticanale attraverso il numero verde gratuito da re-
te fissa 803.164 o il numero a pagamento 06-
/164.164 da rete mobile.  

 
 
 
 
 



ammissibilità, potranno accedere al sito per ottenere 
il proprio codice identificativo da utilizzare al mo-
mento di inoltrare la domanda online nelle date e ne-
gli orari di apertura dello sportello informatico (tali 
informazioni saranno comunicate sul sito dell’Inail a 
partire dal 19 maggio 2016). Gli elenchi in ordine 
cronologico di tutte le domande inoltrate saranno 
pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle 
collocate in posizione utile per accedere al contribu-
to. 

 

Secondo l’Anac il responsabi-
le dei lavori nelle opere pub-

bliche è il Rup e non 
l’appaltatore 

 

L’Anac, a seguito di un’istanza di interpello avanzata 
dall’Ance, ha chiarito con il parere 223/2015 che il 
responsabile dei lavori negli appalti pubblici è il Rup 
(Responsabile unico del procedimento). 

Nel caso specifico, l’Ance chiede se è legittimo che 
l’appaltatore assuma la qualifica e le competenze di 
responsabile dei lavori, in riferimento a quanto chie-
sto nella lettera di invito alla gara per i lavori di re-
stauro conservativo finalizzati alla messa in sicurez-
za di una torre. 

Al riguardo, l’Anac spiega che il testo unico sulla si-
curezza (D.Lgs. 81/2008) definisce il responsabile 
dei lavori come “il soggetto che può essere incarica-
to dal committente per svolgere i compiti ad esso at-

tribuiti dal decreto“. 

Negli appalti pubblici, disciplinati 
dal D.Lgs. 163/2006 e dal Dpr 20-
7/2010, il responsabile unico del 
procedimento assume il ruolo di 
responsabile dei lavori con una 
posizione di garanzia ai fini del ri-
spetto delle norme sulla sicurezza 
sul lavoro, sia nella fase generica 
dei lavori che durante il loro svol-
gimento, con un’attività di sorve-
glianza del loro rispetto. 

Pertanto, il ruolo di garanzia non 
può essere assunto 
dall’appaltatore e la clausola con-
tenuta nella lettera d’invito vio-
la quanto disciplinato dal D.Lgs. 
163/2006. 

 

Incentivi INAIL, bando ISI  
2015: 276 milioni di euro al-
le imprese che investono in 

sicurezza 
 
Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regiona-
li pubblicati sul portale dell’Inail – vengono asse-
gnati fino a esaurimento, secondo l’ordine crono-
logico di arrivo delle domande. Il contributo viene 
erogato a seguito del superamento della verifica 
tecnico - amministrativa e la conseguente realiz-
zazione del progetto ed è cumulabile con benefi-
ci derivanti da interventi pubblici di garanzia sul 
credito (quali, per esempio, quelli gestiti dal Fon-
do di garanzia delle Pmi e da Ismea). I soggetti 
destinatari dei contributi sono tutte le imprese, 
anche individuali, ubicate sul territorio nazionale 
iscritte alla Camera di Commercio. 
 
Nel dettaglio, i 276.269.986 euro di finanziamenti 
del bando a sportello possono riguardare proget-
ti di investimento volti al miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, 
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e 
di responsabilità sociale e progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto. 
 
Il bando Isi 2015 mette a disposizione delle im-
prese un contributo in conto capitale pari al 65% 
dei costi sostenuti per la realizzazione 
dell’intervento ed è compreso tra un minimo di 
5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (il limi-
te minimo di contributo non si ap-
plica alle imprese fino a 50 lavo-
ratori che presentino progetti per 
l'adozione di modelli organizzati-
vi e di responsabilità sociale).  
 
La procedura per l’assegnazione 
degli incentivi Inail ricalca quella 
adottata nelle edizioni preceden-
ti. 
 
Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, 
nella sezione “Servizi on line” del 
portale dell’Inail, le imprese a-
vranno a disposizione una proce-
dura informatica che consentirà 
loro di inserire la domanda di 
contributo con le modalità indica-
te negli Avvisi regionali. A partire 
dal 12 maggio 2016 le aziende, 
la cui domanda abbia raggiunto, 
o superato, la soglia minima di 
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La nuova procedura di comunicazione delle dimis-
sioni e delle risoluzioni consensuali entrerà in vigore 
a far data dal 60° giorno successivo alla data di en-
trata in vigore del Decreto 15 dicembre 2015, ovvero 
dal 12 marzo 2016. 

 

Indici Istat aggiornati a di-
cembre 2015 

 

l’Istat ha pubblicato l’aggiornamento mensile dei dati 
relativi all’indice nazionale dei prezzi al consumo per 
l’intera collettività, NIC, e l’indice nazionale dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, 
FOI. 

In particolare, nel mese di dicembre 2015 l’indice 
NIC ha registrato una variazione nulla rispetto al me-
se precedente e un aumento dello 0,1% nei confron-
ti di dicembre 2014; l’indice FOI, invece, ha registra-
to una variazione nulla sia su base mensile, sia su 
base annua. 

Nella seguente tabella vengono rappresentati gli in-
dici per le rivalutazioni monetarie aggiornati al mese 
di dicembre 2015: 

Dimissioni e risoluzioni 
consensuali: le nuove mo-

dalità di comunicazione  
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 
gennaio 2016, il Decreto 15 dicembre 2015 con 
il quale definisce i dati contenuti nel modulo per 
le dimissioni e la risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard 
e le regole tecniche per la compilazione del mo-
dulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro 
e alla Direzione territoriale del lavoro competen-
te (in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, 
comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 201-
5). 

Per la compilazione e l’invio del modulo, attra-
verso il sito del Ministero del Lavoro (www.
lavoro.gov.it) che a sua volta poggia 
sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro, il lavo-
ratore dovrà essere in possesso del PIN INPS. 
La richiesta di emissione del PIN deve essere 
inoltrata all’Inps, accedendo al portale www.inps.
it e attenendosi alla procedura per il rilascio del 
PIN. 

Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN I.N.
P.S. non sono necessari nel caso in cui la tra-
smissione del modulo venga eseguita per il tra-
mite di un soggetto abilitato: 

• Patronato, 

• Organizzazione sindacale, 

• Ente bilaterale, 

• Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del 
D.L.vo n. 276/2003). 

Restano fuori, dal campo di applicazione 
della presente norma, il lavoro domestico 
e le dimissioni/risoluzione consensuale 
disposta nelle sedi conciliative (art. 2113 
c.c., 4° comma e Commissione di certifi-
cazione). 

La mancata effettuazione della procedu-
ra, come prescritta dall’articolo 26, del 
decreto legislativo n. 151/2015 e dal 
Decreto 15 dicembre 2015, produrrà 
l’inefficacia delle dimissioni/risoluzione 
consensuale. 
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OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it  

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai 
Soci CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

Indice generale NIC  107,3 

Variazione % rispetto al mese precedente 0,0 

Variazione % rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente 

+0,1 

Indice generale FOI  107,0 

Variazione % rispetto al mese precedente 0,0 

Variazione % rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente 

0,0 

Periodo di riferimento: dicembre 2015  


