
che se ad agosto era stato del +3,1 
per cento. Risultato? L’occupazione 
nelle piccole imprese è tornata ai li-
velli dello scorso maggio. 

I dati dell’Osservatorio mercato del 
lavoro CNA di settembre conferma-
no l’andamento dell’anno in corso. 
Rispetto a dodici mesi prima le as-
sunzioni sono diminuite del 6,7 per 
cento. E’ solo il tempo indeterminato, 
però, a soffrire (-40,9 per cento) 
mentre migliorano i contratti a tempo 
determinato (+7 per cento) e gli ap-
prendisti (+24,7 per cento). Nei primi 
nove mesi del 2016 le assunzioni so-
no calate del 7,4 per cento, spinte in 
giù dal forte calo del tempo indeter-
minato (-39,3 per cento) che non è 
stato colmato dall’incremento del 
tempo determinato (+5,6 per cento) 
e dagli apprendisti (+16,8 per cento). 
Numeri facilmente comprensibili: a 
determinare l’andamento divergente 
fra le assunzioni a tempo indetermi-
nato e l’apprendistato è il forte ridi-
mensionamento degli incentivi a fa-
vore del tempo indeterminato che ha 
premiato i contratti di apprendistato. 

Il ricorso al tempo determinato, vice-
versa, presenta un trend omogeneo, 
sempre positivo: +8.6 per cento nei 
primi nove mesi del 2015, +5,6 per 
cento nei primi tre trimestri del 2016. 
Da segnalare, infine, che per la pri-
ma volta quest’anno, a settembre, 
aumentano le cessazioni dei rapporti 
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Da dicembre 2014 l'occupazione tra 
le piccole imprese italiane è aumen-
tata del 5,4% 

Segna il passo l’occupazione nelle 
piccole imprese a settembre. Ma è 
prematuro affermare che l’effetto 
Jobs Act sia esaurito. Rispetto ad a-
gosto si registra un calo pari allo 0,2 
per cento. In un anno, però, la cre-
scita è stata del 2,8 per cento. E si 
arriva addirittura al +5,4 per cento in 
confronto a dicembre 2014, il mese 
precedente l’entrata in vigore delle 
nuove norme in materia di lavoro. 

Lo rileva l’Osservatorio mercato del 
lavoro CNA, curato dal Centro studi 
della Confederazione, che analizza 
m e n s i l m e n t e  l ’ a n d a m e n t o 
dell’occupazione in un campione di 
20.500 imprese artigiane, micro e 
piccole con 125mila dipendenti com-
plessivi. 

In un mese i posti di lavoro nelle mi-
cro e piccole imprese e l’artigianato 
sono diminuiti dello 0,2 per cento. 
Una variazione congiunturale legata 
anche alla stagione: settembre è il 
mese nel quale si esauriscono le esi-
genze straordinarie legate al periodo 
estivo. Nel 2015 si era verificato un 
incremento (ma appena dello 0,1 per 
cento) e nel 2015 una diminuzione 
dello 0,3 per cento. Ben più significa-
tivo il dato su base annua: +2,8 per 
cento rispetto a settembre 2015. An-
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Certificazione operatori gas 
Norma UNI 11554: la certifi-

cazione è volontaria  
 

Come già evidenziato alcuni mesi fa le imprese 
del settore gas vengono periodicamente informa-
te della disponiblità sul mercato della formazione 
di  norme tecniche che renderebbero necessari 
svolgimenti di corsi e di esami per ottenere le più 
disparate qualifiche professionali.  

E’ il caso della norma UNI 11554 che regolamen-
ta la certificazione volontaria degli operatori post-
contatore gas.  Alcuni operatori stanno proponen-
do procedure di certificazione secondo tale nor-
ma di cui si ritiene dover precisarne la portata. 

Come già pubblicizzato da  ACCREDIA e CIG, si 
precisa la NON obbligatorietà della certificazione 
in questione.  

Detta norma  prevede processi formativa e di cer-
tificazione del personale del tutto volontari per cui 
“non esiste pertanto alcun obbligo giuridico di cer-
tificazione, né sono previsti obblighi per dotarsi di 
patentini e/o altri tipi di riconoscimenti”. 

 

Il Presidente Renzi ha in-
contrato i vertici di CNA  

 

Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha in-
contrato nei giorni scorsi i vertici nazionali della 
CNA, guidati dal Presidente Daniele Vaccarino e 
dal Segretario Generale Sergio Silvestrini.  

Nel corso dell’incontro, che si è svolto nella Sala 
Verde di Palazzo Chigi, CNA ha espresso al Pre-
sidente del Consiglio un giudizio complessiva-
mente positivo sulla manovra di bilancio varata 
dal Governo sottolineandone, in particolare, 
l’intonazione espansiva, superando i formalismi 
burocratici della Commissione Europea, e 
l’attenzione per le imprese, poste al centro della 
politica economica del prossimo anno, sofferman-
dosi sui provvedimenti di maggior rilievo per le 
micro, piccole e medie imprese.  

Apprezzate, soprattutto, sono ritenute le misure 
che riducono la pressione fiscale sulle imprese, 
invitando il Governo a procedere al più presto alla 
rimozione dell’Iva sui capannoni. Importante, inol-

di lavoro. Nel complesso registrano il +4,1 per 
cento, un dato trainato dalle cessazioni dei con-
tratti a tempo determinato (+14,4 per cento) e 
dell’apprendistato (+10,8 per cento) solo attutita 
dalla riduzione nel tempo indeterminato (-2,5 per 
cento). 

 

 Voucher baby-sitter a im-
prenditrici e lavoratrici auto-
nome  CNA: “Un passo nella 
direzione di un welfare mo-

derno”  
 
Il voucher per la baby-sitter, per le madri imprendi-
trici e lavoratrici autonome, da oggi in Gazzetta 
Ufficiale, è un primo passo per sostenere concre-
tamente queste donne finora solo parzialmente 
protette rispetto alle mamme che svolgono un la-
voro dipendente. E’ il risultato concreto di 
un’opera di sensibilizzazione e di mobilitazione 
tenace della CNA.  
 
Positive anche le misure contenute nel “pacchetto 
famiglia” della Legge di Bilancio, in particolare il 
finanziamento delle iniziative per le pari opportuni-
tà e per la non discriminazione.  
 
Ora è arrivato  - dichiara la Presidente di CNA Im-
presa Donna Paola Sansoni - il momento di lavo-
rare per arrivare alla deducibilità al 100 % per tutti 
i costi di cura per i servizi di prima infanzia, e per 
figli e congiunti di primo grado in “difficoltà di salu-
te certificata.  
 
Non possiamo dimenticare che la pesante mortali-
tà delle imprese femminili coincide purtroppo in 
larga parte con i periodi più pesanti, gravosi e co-
stosi, di cura dei figli o di persone anziane a cari-
co.  
 
Questa deducibilità coglierebbe due obiettivi: e-
mersione del lavoro non regolare, stimolo alla na-
scita di nuove imprese dedicate proprio a questi 
servizi di cura della persona”. 
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tà:  
.Ordine diretto (ODA):  acquisto diretto da catalogo, 
in base alle offerte pubblicate dai fornitori; 
.Richiesta di offerta (RdO):  modalità di negoziazio-
ne grazie alla quale l’Amministrazione può richiede-
re ai fornitori, selezionandoli liberamente, offerte 
personalizzate sulla base di specifiche esigenze; 
.Trattativa diretta:  modalità di negoziazione, sem-
plificata rispetto alla RDO, rivolta ad un unico opera-
tore economico. 
 
Il quadro normativo di riferimento 
 
DPR 101/2002: ha introdotto il Mercato Elettronico 
della P.A. quale nuovo strumento d’acquisto, utiliz-
zabile da tutte le P.A., per approvvigionamenti di im-
porto inferiore alla soglia comunitaria. 
 
Legge Finanziaria 2007: tutte le Amministrazioni sta-
tali centrali e periferiche sono tenute a far ricorso al 
Mercato Elettronico della P.A. 
 
D.L. 52/2012: l’art. 7 co. 2 estende l’obbligo di ade-
sione al Mercato Elettronico della PA a tutte le Am-
ministrazioni pubbliche 
 
D.L. 95/2012: l’art. 1 prevede la nullità dei contratti e 
stabilisce per la violazione l’illecito disciplinare e la 
responsabilità amministrativa- 
 
Legge di Stabilità 2016:  
-     articolo 1 co. 502 e 503: gli acquisti sotto i 1.000 

euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricado-
no più nell’obbligo di approvvigionamento tele-
matico; 

- articolo 1 co. 5: gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi 
a disposizione da Consip possono 
avere ad oggetto anche i lavori di 
manutenzione. 
 
I vantaggi per le imprese 
nell’utilizzo del MEPA 
 
• utilizzo gratuito piattaforma; 
• utilizzo gratuito del servizio di 
fatturazione elettronica: le PMI a-
bilitate al MEPA possono usufruire 
del servizio di fatturazione elettro-
nica (e conservazione sostitutiva), 
anche per transazioni non effet-
tuate nel MEPA; 
• ampliamento del mercato poten-
ziale nell’ambito della PA, della 
visibilità della propria offerta e raf-
forzamento della presenza a livel-

tre, è valutato lo sforzo del Governo per sostene-
re gli investimenti e ammodernare la struttura 
produttiva del Paese per preparare l’Italia ad af-
frontare la quarta rivoluzione industriale.  

CNA ha esortato il Governo a proseguire con 
crescente impegno sulla strada della semplifica-
zione burocratica e del rinnovamento della mac-
china amministrativa, a partire dalla giustizia. Un 
accento particolare, anche in relazione ai dram-
matici avvenimenti recenti, è stato posto dalla 
CNA sul progetto Casa Italia, che, a giudizio del-
la Confederazione, “può diventare la più grande 
opera mai concepita nel nostro Paese”. 

 

Il Mercato  
Elettronico  

 
 

www.acquistinretepa.it 
 
 
Il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è uno 
strumento di eProcurement pubblico, avviato nel 
2000 e gestito da Consip S.p.A. per conto del 
Ministero Economia e Finanze, avente il fine di 
promuovere un nuovo modello per 
l’ottimizzazione degli approvvigionamenti pubbli-
ci. 
 
In particolare, il MEPA è un mercato interamente 
virtuale in cui le Amministrazioni 
acquirenti ed i potenziali Fornitori 
si incontrano, negoziano e perfe-
zionano on-line contratti di forni-
tura legalmente validi grazie 
all’utilizzo della firma digitale. 
 
Sul MEPA, per valori inferiori alla 
soglia comunitaria, le PA posso-
no cercare, confrontare ed acqui-
sire i beni ed i servizi proposti 
dalle aziende “abilitate” a pre-
sentare i propri cataloghi sul si-
stema, nel rispetto di formati 
standard e secondo le regole e 
le condizioni definite da Consip 
per ciascun bando merceologico 
di abilitazione. 
 
Gli acquisti della PA possono es-
sere effettuati secondo 3 modali-
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lo territoriale; 
• diminuzione di tempi e costi di vendita derivan-
te dalla riduzione dei costi di intermediazione e 
di gestione del processo di vendita  
• garanzia di maggior trasparenza nelle proce-
dure di gara grazie anche ad una autoregola-
mentazione spontanea dell’offerta in cui “tutti 
vedono e si confrontano con tutti”; 
• aggiornamento della propria offerta: è sempre 
possibile modificare il proprio catalogo, aggiun-
gere o togliere offerte, modificare prezzi e condi-
zioni, ecc. 
 
Cosa puoi vendere con il MEPA 

Possono richiedere l’abilitazione al Mercato E-
lettronico tutte le imprese che abbiano prodotti 
presenti nei capitolati tecnici dei bandi pubblicati 
nel MEPA. 

I bandi si riferiscono alle seguenti categorie 
merceologiche:  

1. Arredi e complementi di arredo  
2. Beni e servizi ICT 
3. Beni e servizi per la Sanità 
4. Cancelleria ad uso ufficio e didattico  
5. Carburanti combustibili lubrificanti e liquidi 
funzionali 
6. Conduzione e manutenzione impianti Termoi-
draulici e di Condizionamento  
7. Facility Management Urbano 
8. Farmaci Vaccini, Emoderivati e Soluzioni In-
fusionali 
9. Fonti rinnovabili 
10. Formazione 
11. Materiale elettrico 
12. Materiale igienico sanitario  
13. Mobilità e monitoraggio 
14. Prodotti accessori e materiali di consumo 
per l'ufficio 
15. Prodotti alimentari 
16. Prodotti, materiali e strumenti per Manuten-
zioni, Riparazioni ed Attività operative  
17. Servizi di igiene ambientale 
18. Servizi di Informazione, Prodotti Editoriali e 
Servizi Connessi 
19. Servizi di logistica 
20. Servizi di manutenzione degli  impianti an-
tincendio  
21. Servizi di manutenzione impianti elettrici  
22. Servizi di manutenzione impianti elevatori  
23. Servizi di raccolta e recapito degli invii po-
stali 
24. Servizi per eventi  
25. Soluzioni per la scuola: MEPI 
26. Servizi sociali  
27. Servizi di raccolta, trasporto e trattamento 
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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 
 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
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.  

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni-
che (RAEE)  
28. Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche 
Amministrazioni 
29. Servizi di valutazione della conformità 
30. Servizi professionali 
 
Il 1° luglio 2016 sono stati pubblicati nuovi bandi a-
venti ad oggetto “Lavori di manutenzione”, ordinaria 
e straordinaria, nel settore dei lavori pubblici: 
 
31. Lavori di manutenzioni edili 
32. Lavori di manutenzioni stradali, ferroviarie ed ae-
ree 
33. Lavori di manutenzioni idrauliche, marittime e re-
ti gas 
34. Lavori di manutenzioni impianti 
35. Lavori di manutenzioni ambiente e territorio 
36. Lavori di manutenzioni dei beni del patrimonio 
culturale 
37. Lavori di Manutenzione – Opere specializzate 

 
Cosa devi fare per abilitarti al MEPA 
 
Condizione necessaria per potersi abilitare è offrire 
un bene/servizio tra quelli presenti all’interno dei ca-
pitolati tecnici dei bandi pubblicati, o effettuare un 
lavoro di manutenzione, ordinaria o straordinaria. 
Occorre inoltre avere un PC, la connessione ad In-
ternet e la firma digitale. 
 
Per aiutare le imprese ad abilitarsi, Consip e Cna 
Cuneo hanno attivato sul territorio uno Sportello al 
quale le imprese possono rivolgersi per ricevere 
spiegazioni sulle modalità di utilizzo del MEPA, pre-
sentare la domanda di abilitazione ed per operare in 
tale mercato virtuale.  
 
Qualora interessati Cna Cuneo rimane a disposizio-
ne 

 


