
Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

 CUNEO  INFCUNEO  INFORMAORMA  

Pubblicato il bando per parteci-
pare al progetto bottega scuola 

Si è aperto il bando per il progetto “Bottega 
Scuola”, iniziativa della Regione Piemonte volta a 
favorire la trasmissione ai giovani delle conoscenze 
tecniche, del-le competenze e delle abilità di lavoro 
manuale, attra-verso tirocini presso le imprese 
artigiane in possesso del riconoscimento di marchio 
di eccellenza artigiana.  

228 i posti a disposizione: è previsto un contributo 
a favore delle imprese per un totale di 1800 euro 
(300 euro al mese per un massimo di sei mesi) e un 
contri-buto di 2700 euro per i giovani tirocinanti (450 
euro al mese per un massimo di sei mesi).   

Il bando, reperibile sul sito della Regione Piemonte, 
è rivolto alle imprese artigiane in possesso del 
riconosci-mento del marchio di eccellenza artigiana, 
che si candi-dano a partecipare al progetto, che si 
articola, in parti-colare, sui seguenti aspetti:  

· il soggetto gestore del progetto “Bottega Scuola”
formula il programma formativo del tirocinio finaliz-
zato all'acquisizione da parte del tirocinante di com-
petenze utili, condividendolo con le botteghe artigia-
ne ospitanti in qualità di soggetti fondamentali al
conseguimento delle competenze professionali;

· nel corso del tirocinio e al termine dello stesso le
capacità acquisite dal giovane vengono verificate con
il coinvolgimento dell’artigiano presso cui il tiroci-
nante ha effettuato l’esperienza di “Bottega Scuola”,
mediante raccolta della documentazione utile a com-
provare l’attività svolta e i risultati raggiunti;

· al termine del tirocinio il soggetto gestore approfon-
disce e verifica la possibilità dell’inserimento lavorati-
vo del giovane presso la stessa o altra impresa, for-

Firmato l’accordo regionale 
quadro per gli      

autotrasportatori 

E’ stato siglato dal Presidente Fita/Cna Piemonte, 
Silvano Favi, dal Segretario Costantino Spataro e 
dal Segretario Regionale della Confederazione De-
lio Zanzottera il nuovo accordo quadro regionale 
sottoscritto.  

Il rilevante lavoro di coordinamento e di sensibiliz-
zazione nei confronti dei sindacati dei lavoratori 
svolto da Cna Piemonte ha permesso di mettere 
nuovamente a disposizione della categoria un’im-
portante strumento da utilizzare per la gestione del 
personale delle imprese del settore autotrasporto. 

L’accordo precedente, oramai scaduto da anni, era 
stato sottoscritto da una sola organizzazione sinda-
cale UILT-UIL, oggi assente. Oggi gli elementi carat-
terizzanti dell’accordo sono: 

· aver ripreso le relazioni sindacali di categoria con
FILT-CGIL e FIT-CISL;

· aver normato solo il tema  della  discontinuità,
lasciando alle strutture territoriali provinciali la
gestione di eventuali accordi di forfettizzazione
dell’orario di lavoro straordinario a livello azien-
dali;

· valorizzazione della sezione speciale artigiana
contenuta nel ccnl nazionale;
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· durata quadriennale anche per le piccole portate (il
ccnl nazionale prevede per questi una durata triennale);

· costituzione di un organismo politico quale è l’osserva-
torio regionale del settore.

CNA Piemonte: Bene la comuni-
cazione della Regione al Governo
per autoproduzione e sburocra-

tizzazione. 

CNA Piemonte condivide l’azione della Regione di invia-
re al Governo un documento programmatico per aiutare 
famiglie e imprese sul caro bollette. Come dichiarato 
nelle interviste a Repubblica del 27 agosto e La Stampa 
del 29 agosto, molto di quanto contenuto nelle proposte 

della Regione è parte del manifesto 
programmatico della CNA.  

Il segretario di CNA Piemonte De-
lio Zanzottera ha commentato: 
"Ringraziamo la Regione per aver 
ascoltato le richieste presentate 
con il manifesto delle proposte di 
Cna che abbiamo diffuso in agosto.  

Nello specifico le richieste di CNA 
alla politica sulla sburocratizzazione 
e sull'autoproduzione di energia 
attraverso l'installazione di pannelli 
fotovoltaici sui tetti delle imprese.  

Crediamo in questa misura che 
oltre a permettere il sostentamen-
to delle imprese grazie al forte im-
patto sui consumi di energia i cui 
costi oggi stanno mettendo in gi-
nocchio migliaia di imprese e le 
relative filiere, favorirebbe il salto 
verso la decarbonizzazione della 
piccola impresa e darebbe una im-
portante spinta al processo di tran-
sizione ecologica con l’uso delle 
fonti rinnovabili.  

Il fatto che abbia trovato il favore 
della giunta regionale, del presiden-
te Cirio e dell'assessore alle attività 
produttive Andrea Tronzano è un 
segnale importante e di forte at-
tenzione verso le piccole imprese 
che oggi sono messe duramente 
alla prova dall'ennesimo shock.  

nendo all’impresa e al giovane tutte le informa-
zioni utili inerenti tipologie di contratto attivabili 
ed eventuali agevolazioni ad esse collegate, non-
ché consulenza sugli aspetti relativi all'inseri-
mento lavorativo. 

Le imprese artigiane hanno tempo fino al prossi-
mo 28 settembre per presentare la propria candi-
datura.  

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/
sviluppo/artigianato/bottega-scuola-2022-2023-
tirocini-botteghe-artigiane-aperto-bando-per-
candidature  



La proposta fatta al governo e ai partiti in vista delle 
elezioni del 25 settembre da CNA e dalla Regione 
Piemonte  potrebbe dare una spinta forte e imme-
diata alla partenza di questo progetto e alla riparten-
za delle imprese. Crediamo che il Piemonte con la 
sua forte natura manifatturiera possa essere apripi-
sta, e da questo territorio possa partire la sperimen-
tazione con risorse regionali da estendere all'intero 
territorio nazionale". 
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Bando Fiere 2022 

domande dal 9 settembre 

A partire dalle ore 10 del 9 settembre le imprese con 
sede sul territorio nazionale potranno richiedere il 
“Buono Fiere”, il nuovo incentivo che punta alla valo-
rizzazione del made in Italy e alla ripresa del settore 
fieristico, approvato dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico con il Decreto direttoriale 4 agosto 2022. 

La misura prevede un contributo a fondo perduto, 
nella misura massima di 10mila euro, pari al 50% delle 
spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere 
internazionali organizzate sul territorio italiano nel 
periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto Aiuti) sino al 
31 dicembre 2022.  

Il “Buono fiere”, che può riguardare la partecipazione 
a una o più manifestazioni fieristiche, può essere ri-
chiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficia-
rio. 

Per di facilitare la presentazione delle richieste di rim-
borso, che dovranno avvenire seguendo la procedura 
messa a disposizione dal Ministero sul si-
to www.mise.gov.it, le imprese potranno effettuare, 
già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche 
sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni 
necessarie in vista dell’invio della domanda di preno-
tazione del buono dal 9 settembre 2022. 

Il “Buono Fiere” sarà riconosciuto in considerazione 
dell’ordine temporale di presentazione delle domande 
e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura. 

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagi-
na https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/
buono-fiere 
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Spagna: vietato carico/scarico 
per i conducenti alla guida di au-

tocarri oltre 7,5 tonnellate 

E’ stato segnalato che, dal 2 
settembre, è entrata in vigore 
in Spagna una nuova norma 
(istituita con il decreto regio 
14/2022) che vieta ai condu-
centi di autocarri con mezzi 
superiori alle 7,5 tonnellate le 
operazioni di carico e scarico 
merce. La misura vale per tutti 
i conducenti, siano essi dipen-

denti, lavoratori autonomi o appartenenti a società 
estere operanti in Spagna. Le sanzioni per chi non ri-
spetta tale divieto variano da 4.000 a 6.000 euro.  

Esistono alcune eccezioni per i trasportatori di alcuni 
settori particolari: i traslochi, i trasporti con cisterne 
o quelli con bisarca, le gru, le consegne di pacchi. I
conducenti operanti in questi settori potranno conti-
nuare a svolgere le operazioni di carico/scarico, anche
se in questi casi l’azienda di autotrasporto dovrà cor-
rispondere all’autista una remunerazione distinta ri-
spetto alla guida.

Unitamente alla sanzione, il mancato rispetto del nuo-
vo divieto ha importanti ripercussioni e conseguenze 
per il titolare del centro 
di carico e scarico non 
solo in termini di preven-
zione dei rischi professio-
nali, ma anche in ambito 
penale, nel caso in cui un 
incidente sia causato 
dall’autista che svolge tali 
mansioni nonostante il 
divieto. 

5 Webinar per 
gli impianti a 

gas 

CNA Installazione Im-
pianti, con la collabora-
zione e il supporto tecni-
co del CIG (Comitato 
Italiano Gas), ha programmato un ciclo di 5 seminari 
sulle principali norme riferite agli impianti a GAS con 

l’obiettivo di fornire una panoramica e un’analisi del-
le problematiche inerenti alla loro applicazione e 
fornendo possibili soluzioni.  

In allegato la scheda sintetica con gli argomenti trat-
tati  

I 5 Webinar dal titolo: PRINCIPALI NORME CIG 
DEGLI IMPIANTI A GAS  

Sono calendarizzati nelle seguenti date: 

· Mercoledì 14 settembre dalle ore 17:00 alle ore
19:00 - UNI 7129 – Parte 1

· Mercoledì 21 settembre dalle ore 17:00 alle ore
19:00 - UNI 7129 – Parte 2

· Mercoledì 28 settembre dalle ore 17:00 alle ore
19:00 - UNI 7129 – Parte 3

· Mercoledì 05 ottobre dalle ore 17:00 alle ore
19:00 - Delibera ARERA 40/14

· Mercoledì 12 ottobre dalle ore 17:00 alle ore
19:00 - UNI 10738

Le imprese associate potranno registrarsi al seguen-
te link: https://marketing.cna.it/webinar-sulle-
principali-norme-cig-degli-impianti-a-gas/  




