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Tirocini di Quali-
tà: bando giovani   

rivolto alle       
imprese 

Il Comune di BRA promuove, in col-
laborazione con il Tavolo Attività 
Produttive di cui Cna Cuneo è parte 
attiva, a favore di giovani cittadine e 
cittadini residenti, azioni finalizzate 
all’inserimento ed al reinserimento 
lavorativo, attraverso lo strumento 
del tirocinio extra-curriculare.  
 
E’ intenzione fornire un servizio di 
qualità alle imprese e promuovere 
quelle opportunità che possano rap-
presentare per le persone, esperien-
ze di apprendimento, consolidamen-
to delle capacità e delle competenze 
professionali, utili ad un più agevole 
inserimento nel mercato del lavoro.  
 
Il bando prevede la possibilità di atti-
vare complessivamente 10 tirocini. 
 
Il BANDO GIOVANI è rivolto alle 
imprese che potranno proporre la 
loro candidatura al progetto indican-
do la figura professionale per cui 
intendono avviare una ricerca di per-
sonale, rivolta a giovani di età com-
presa tra i 18 ed i 35 anni residenti 
nel Comune di Bra. 
 
Hanno la possibilità di candidarsi 
tutte le imprese, senza vincoli di ubi-
cazione territoriale e che: 
 
- siano in regola con l’applicazione 
dei contratti collettivi di lavoro del 
settore di riferimento; 
 
- siano in regola con la normativa 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di  
 

Cuneo: si riapre il 
14 aprile 

Nello sconcertante alternarsi di noti-
zie sul cambio di colore in Piemonte 
da lunedì 12 aprile, con eccezione 
della provincia di Cuneo sono torna-
te in zona arancione, con scuole 
aperte anche in seconda e terza me-
dia e DAD limitata al 50% nelle supe-
riori. 

Cuneo e provincia, scuole comprese, 
dovranno ancora attendere fino al 14 
aprile, giorno in cui secondo gli epi-
demiologi della Regione, l'incidenza 
dei nuovi positivi scenderà dagli at-
tuali 261,6 positivi per 100mila abi- 

Indagine 
CNA su   

previsione 
mercato del 

lavoro   
La fine del blocco dei li-
cenziamenti non provo-
cherà il temuto tsunami 
per l’occupazione tra arti-
giani e micro e piccole 
imprese. Anzi il barome-
tro delle aspettative è 
orientato a un moderato 
ottimismo.  
 
E’ quanto emerge da una 
indagine promossa dalla 
CNA nell’ultima settimana 
di marzo tra un numero 

significativo dei propri associati. 
 
La maggior parte degli interpellati 
prevede una sostanziale tenuta 
dell’occupazione quando scadrà il 
blocco e se nel frattempo ci sarà una 
ripresa della domanda l’offerta di 
lavoro potrà aumentare. 
 
Oltre il 30% degli intervistati è inten-
zionato ad ampliare l’organico al 
termine della campagna vaccinale e 
con l’avvio della ripresa dell’econo-
mia. Il 56,5% invece ritiene che man-
terrà inalterato l’organico e soltanto 
il 13,2% sarà costretto a procedere 
ai licenziamenti. 
 
Tra coloro che aspirano a tornare ad 
assumere il 46,9% appartiene ai set-

tori dell’alloggio e della ristorazio-
ne, tra i più colpiti dagli effetti della 
pandemia ma che mostrano grande 
vitalità e dinamismo non appena 
tornerà la domanda di consumi. 
 
Nel breve termine il 55,4% delle  
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tanti, rientrando 
sotto la soglia di 250, 
imposto per la zona 
arancione. 
 
Doccia fredda quindi 
per i Cuneesi che a 
più riprese erano 
stati tranquillizzati 
sul migliorare della 

situazione epidemiologica. 
 
Persino nel corso dell’incontro avuto 
venerdì scorso con il Presidente Cirio, 
a seguito della  manifestazione orga-
nizzata da Cna Piemonte, a cui ha par-
tecipato una delegazione di Cna Cu-
neo capitanata dal Direttore Patrizia 
Dalmasso, per sensibilizzare la politica 
sulla situazione di grave dissesto eco-
nomico sofferto dalle PMI artigiane a 
seguito delle chiusure  decise dal Go-
verno. 
 
Si confida ora che l’appuntamento del 
14 aprile possa portare quella spinta 
propulsiva alle imprese che consenta 
una ripartenza quanto più favorevole 

possibile per sostenere l’economia del 
territorio cuneese che ha sofferto in 
questi mesi uno stallo drammatico per 
le attività e per il mercato. 

Da luglio ok a 6 
kW di notte e nei 
festivi per ricarica 
di veicoli elettrici 

Dal 1° luglio 2021 coloro che hanno 
dei punti di ricarica di auto elettriche 
in immobili privati potranno ricaricare  
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imprese pensa di continuare a ricor-
rere agli ammortizzatori sociali per 
superare i prossimi mesi, in particola-
re il comparto della moda dove la 
percentuale sale al 76,5%, servizi alla 
persona (83,3%) e turismo (88,6). 
 
Nel complesso le misure a salvaguar-
dia dell’occupazione e di sostegno al 
reddito tra le imprese artigiane, micro 
e piccole hanno consentito di attutire 
i pesanti effetti della crisi provocata 
dalla pandemia. 

 

Decreto sostegni: 
Cna richiede     

modifiche          
sostanziali 

Sei imprese su dieci resteranno esclu-
se dai contributi a fondo perduto con 
il requisito della soglia del 30% del 
calo del fatturato.  
 
E’ quanto ha sottolineato Sergio Silve-
strini, Segretario generale della CNA, 

nel corso dell’audizio-
ne in Commissione 
Bilancio del Senato sul 
Decreto Sostegni, 
chiedendo di sostituire 
“la tagliola del 30% 
con un meccanismo di 
decalage che riduca 
progressivamente il 
beneficio” ma amplian-
do la platea dei benefi-
ciari.  
 
Serve un segno di for-
te discontinuità con 

risorse aggiuntive e nelle modalità e 
nei tempi di erogazione degli aiuti 
rispetto agli interventi dello scorso 
anno per ridare non solo mezzi finan-
ziari ma, soprattutto, fiducia agli ope-
ratori fiaccati da mesi terribili ma de-
siderosi di riscatto”. 
 
Il Decreto Sostegni non prevede nulla 
in materia di liquidità e credito che 
necessita di essere affrontato con 
urgenza. Pertanto occorre prorogare 
alcune delle misure straordinarie in 
scadenza al 30 giugno come le mora-
torie sui prestiti e il sistema di garan-
zie pubbliche, ed è urgente rivitalizza- 
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cui al D.Lgs 81/2008; 
 

- siano in regola con la normativa di 
cui alla L. 68/1999; 
 
Non saranno ritenute ammissibili le 
seguenti candidature: 
 
a) richiesta per inserimenti da parte di 
imprese che abbiano in corso sospen-
sioni di lavoratori incassa integrazione 
per mansioni equivalenti a quelle og-
getto del tirocinio; 
 
b) richiesta per inserimenti del coniu-
ge, di parenti e affini entro il quarto 
grado del titolare dell’impresa e degli 
amministratori in caso di società; 
 
c) richiesta per inserimenti da parte di 
imprese aventi presentato istanza per 
essere ammesse ad una delle procedu-
re concorsuali di cui all’art. 3 della L. 
223/1991 e/o assoggettata alle suddet-
te procedure. 
 
Le candidature delle imprese potran-
no essere presentate, utilizzando l’ap-
posito modello disponibile presso Cna 
Cuneo e presso gli sportelli del Co-
mune di Bra, dal giorno 6 aprile 2021 
al giorno 30 aprile 2021. 
 
La documentazione è reperibile anche 
al link  
 

http://bra.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/

papca/igrid/1237391 
 
Le domande di partecipazione saranno 
valutate in ordine temporale di arrivo.  
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il proprio veicolo grazie all’aumento  

della potenza di almeno 6 kW, di 
notte, di domenica e negli altri gior-
ni festivi, senza doverlo richiedere al 
proprio fornitore di energia.  

Il servizio attivato, in via sperimenta-
le fino al 2023, è stato previsto dalla 
delibera 541/2020 dell’ARERA: la 
delibera  faciliterà così la ricarica dei 
veicoli elettrici in luoghi non accessi-
bili al pubblico quali, ad esempio: 

· la propria abitazione (principale  
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re il sistema dei Confidi che in questa 
crisi ha saputo supportare al meglio 
le esigenze del mondo della micro e 
della piccola impresa. 
 
CNA ha inoltre evidenziato la neces-
sità di correggere l’impostazione della 
norma in materia di TARI per evitare 
pesanti aggravi degli importi per le 
utenze non domestiche.  
 
Sul fisco, CNA invita il Parlamento a 
prolungare lo slittamento dei termini 
di versamento delle cartelle ricono-
scendo la possibilità di pagamenti 
rateali, mentre sul tema lavoro è po-
sitiva la proroga a tutto il 2021 del 
rinnovo senza causali dei contratti a 
tempo determinato ma è necessaria 
una nuova normativa più flessibile per 
questa tipologia di contratti che nelle 
imprese artigiane conduce a una oc-
cupazione stabile nella quasi totalità 
dei casi. 
 

UniCredit:        
moratoria fino a 

12 mesi sui presti-
ti per PMI  

In aggiunta alle iniziative già in essere 
per sostenere l’economia italiana, 
UniCredit ha deciso di lanciare una 
nuova misura dedicata a micro, pic-
cole e medie imprese e imprese cor-
porate che prevede, previa valutazio-
ne della banca stessa, una nuova mo-
ratoria fino a 12 mesi sulla quota 
capitale dei finanziamenti in essere, 
con esclusione di quelli assistiti da 
una garanzia diretta pubblica o rila-
sciata da SACE.  

Il pacchetto, disponibile sia per azien-
de che abbiano già beneficiato della 
precedente moratoria sia per società 
che volessero attivarla per la prima 
volta, sarà accessibile dal primo aprile 
fino al 31 agosto, presentando do-
manda presso la banca.  

“Come banca abbiamo lanciato, già a 
marzo dello scorso anno, “UniCredit  
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Ogni impresa potrà richiedere il con-
tributo per l’attivazione di un solo  
 
tirocinio. Nel caso in cui non venga-
no esauriti i fondi destinati alle in-
dennità di tirocinio il Comune di Bra 
si riserva di pubblicare un secondo 
bando per la raccolta di ulteriori 
candidature aziendali nel corso del 
2021. 
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per l’Italia”, un pacchetto di misure 
per supportare le aziende e i territo-
ri colpiti dalla pandemia. Oggi con 
queste nuove moratorie, offriamo la 
pos- 

sibilità alle imprese di programmare 
meglio la ripartenza aiutandole a 
superare l’attuale fase di incertezza”, 
hanno dichiarato Andrea Casini e 
Remo Taricani, Co CEO Commer-
cial Banking Italy di UniCredit. 

Grazie a UniCredit per l’Italia fin 
dall’inizio della pandemia UniCredit 
si è messa al tavolo con le istituzioni 
e l’ABI, dando il proprio apporto di 
esperienza e supportando le misure 
governative. Le richieste di morato-
ria approvate, secondo gli ultimi dati 
disponibili, sono state oltre 219mila 
per un debito residuo sottostante 
complessivo 23 miliardi di euro.  
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· o secondaria); 
· piccoli studi professionali; 
· esercizi commerciali; 
· posti auto non collegati elettrica-
mente all’abitazione; 
· piccoli laboratori artigianali; 
· magazzini. 
Dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2023 
sarà così possibile ricaricare il proprio 
veicolo elettrico, senza dover richie-
dere un aumento di potenza al pro-
prio fornitore di energia elettrica, 
quindi senza dover sostenere costi 
fissi aggiuntivi dovuti all’incremento 
della potenza, con la disponibilità degli 
agognati 6 kW: 

· di notte; 

· di domenica; 

· negli altri giorni festivi, 

La delibera allegata descrive i termini 
generali della sperimentazione, la cui 
gestione operativa è stata affidata al 
Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE):  l’adesione, previa domanda, 
avviene su base volontaria e, per i 
clienti domestici, è completamente 
gratuita.  Per i clienti non domestici, 
l’adesione alla sperimentazione com-
porta la sola applicazione di un contri-
buto in quota fissa. 

Le richieste di ammissione alle speri-
mentazioni potranno essere presenta-
te al GSE a partire dal 3 maggio 2021 
e fino al 30 aprile 2023, compilando il 
form elettronico nell’apposita sezione 
dedicata dell’Area Clienti. 

L’Impresa distributrice, fermo restan-
do ai fini tariffari e fiscali il valore di 
potenza impegnata del punto di pre-
lievo oggetto della richiesta di speri-
mentazione, imposterà il dispositivo 
limitatore presente nelle apparecchia-
ture di misura dell’energia elettrica 
prelevata, per i soli clienti in bassa 
tensione (BT) e con potenza impegna-
ta compresa tra 2 e 4,5 kW, in modo 
tale che la potenza massima prelevabi-
le, senza l’intervento del limitatore,  
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possa raggiungere almeno i 6,05 kW, nelle 
sole fasce orarie notturne e festive.  

La connessione deve essere in bassa tensione 
(BT) ovvero con tensione di fornitura non 
superiore a 1.000 V. Il contatore installato, a 
cui è allacciato il dispositivo di ricarica, deve 
essere elettronico telegestito, di prima o di 
seconda generazione. 

E’ disponibile su richiesta copia in formato 
PDF della guida del GSE con le istruzioni per 
l’accesso alla sperimentazione.  

Nuovo portale per le 
comunicazioni sulla   

sicurezza 
La Regione Piemonte ha comunicato per le 
vie brevi e senza la conclusione dell'avviato 
processo di concertazione con le organizza-
zioni facenti parte del C.R.C., della sua deci-
sione di rendere operativo, a partire dal 1° 
giugno 2021, l'obbligo di notifica telematica 
relativa ai corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza del lavoro di cui alla DGR n. 
17-4345 del 12.12.2016. 

Dal 1 giugno, quindi, tutte le comunicazioni 
alla Regione Piemonte e alle ASL relative ai 
corsi di formazione in materia di salute e sicu-
rezza del lavoro, previste dalla D.G.R. n. 17-
4345 del 12.12.2016, dovranno essere effet-
tuate tramite la piattaforma denominata Noti-
fiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro 
(NFOR-SSL), presente sul portale di Sistema 
Piemonte , come disposto con determina diri-
genziale n. 444/A1409B/2021 del 26 marzo 
2021( pubblicata sul BURP n. 14 del 
08/04/2021 ed allegata alla presente comuni-
cazione .  

E' stato anche prevista l’attivazione di una 
risposta automatica a tutti i messaggi che per-
verranno all’indirizzo di posta elettronica cor-
si.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it, pre-
cedentemente usata per le comunicazioni 
all'Autorità competente, indicando le nuove 
modalità per le comunicazioni relative ai corsi 
di formazione SSL per un congruo periodo di 
tempo prima della sua disattivazione definitiva. 
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Riduzione uten-
ze elettriche e  

canone Rai 
In data 29 marzo l’ARERA ha 
approvato la delibera attuativa 
che andrà a ridurre di 600 mi-
lioni di euro le bollette per le 
piccole imprese utenti in bassa 
tensione non domestici, quali:  
· piccoli esercizi commercia-
li,  
· artigiani,  
· bar,  
· ristoranti,  
· laboratori,  
· professionisti  
e servizi 
 
E’ la riduzione delle utenze elet-
triche richiesta da CNA nelle 
consultazioni con il nuovo Go-
verno da applicare per il perio-
do 1 aprile 30 giugno 2021.   
 
La riduzione riguarda la spesa 
sostenuta dalle utenze elettri-
che connesse in bassa tensione 
diverse dagli usi domestici, in 
particolare con riferimento alle 
voci della bolletta identificate 
come:  
· trasporto e gestione del 
contatore 
oneri generali di sistema 

 
In particolare lo sconto arriva a 
valere circa 70 euro al mese 
per un cliente con contratto  
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con potenza di 15 kW e sarà 
particolarmente incisivo sulla 
spesa totale della bolletta per gli 
esercizi commerciali ancora 
costretti alla chiusura, riducen-
dola fino al 70%.   
 
Per gli esercizi che possono 
rimanere aperti il risparmio si 
attesterà mediamente tra il 20% 
e il 30% della spesa totale della 
bolletta.   
 
L'articolo 6 del DL Sostegni 
reca anche una riduzione del 
30% del Canone RAI per le 
strutture ricettive nonché di 
somministrazione e consumo di 
bevande in locali pubblici o 
aperti al pubblico 
 
Tale riduzione riconosce un 
credito di imposta pari al 30% 
dell'eventuale versamento del 
canone intervenuto prima della 
entrata in vigore del decreto 
Sostegni ovvero per corrispon-
dere direttamente alla RAI le 
somme riguardanti le minori 
entrate di cui si tratta. Il credito 
di imposta non concorre alla 
formazione del reddito imponi-
bile.   
 
 


