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Sì ai voucher: sono
utili alle imprese
Secondo la CNA il loro corretto utilizzo
aiuta a combattere il lavoro nero

zione e di guadagno legale, regolamentato e tracciato”.
“Bisogna evitare – continua SanANCONA Sì ai voucher, no a ipo- tini - riforme dei voucher che ritesi di riforma che ne limitano sulterebbero poco funzionali
inutilmente la possibilità di im- alle reali esigenze del mercato
piego. Questa la posizione della del lavoro e rischiano di frenaCna, in merito alle proposte di re la libertà d’iniziativa economodifica alla disciplina del la- mica. I voucher servono agli imvoro accessorio.
prenditori per coprire esigenze
Secondo la Cna, il loro corretto di lavoro improvvise e non proutilizzo rappresenta, per gli im- grammabili che non giustificaprenditori, l’unico strumento at- no altre forme di contratto stabitualmente disponibile per remu- le. Di conseguenza, senza i vounerare prestazioni saltuarie ed cher si perderebbero occasioni
occasionali.
di lavoro e di guadagno sia per
“Inoltre – chiarisce il direttore le imprese che per i prestatori.
provinciale Cna Ancona, Massi- Eventuali interventi di correziomiliano Santini – i voucher aiu- ne per evitarne l’abuso dovrantano a combattere il lavoro nero no essere subordinati ad un ate offrono opportunità di occupa- tento monitoraggio del loro uti-

L’OCCUPAZIONE

I voucher continuano a coprire
prestazioni saltuarie per tanti
soggetti in attesa di entrare nel
mondo del lavoro
lizzo dopo l’introduzione della
tracciabilità”.
“Concludendo – chiude Santini – cito rilevazioni statistiche
dell’Inps in base alle quali nonostante la crescita del numero di committenti, prestatori e
voucher, questo strumento continua a coprire prestazioni saltuarie ed occasionali e che riguardano per il 63% categorie di
lavoratori che grazie ai voucher
posso incrementare il loro reddito e per il 37% soggetti disoccupati o inoccupati in attesa di
entrare o rientrare nel mercato
del lavoro”.

Tutti sul ghiaccio a Senigallia!
Pista di pattinaggio al Foro Annonario aperta ogni pomeriggio fino al 5 marzo
re di vivacizzare il centro storico di Senigallia che in questo
particolare periodo dell’anno,
SENIGALLIA E’ aperta tutti i po- passate le festività natalizie, tenmeriggi, fino al 5 marzo pros- de a svuotarsi. Un’attrazione di
simo, la pista di pattinaggio sul questo tipo, serve sicuramente
ghiaccio inaugurata dalla Cna a riportare le famiglie a vivere
al Foro Annonario, in collaborazione con Anima di Riccione
e col contributo del Comune di
Senigallia e delle attività economiche della zona.
Si tratta di un grande spazio,
di 12 metri per 30, più un’area
attrezzata per i più piccini con
uno scivolo di 10x4 metri.
“La pista sta riscuotendo molto successo – dice il segretario
della Cna di Senigallia Giacomo Mugianesi – e ne siamo soddisfatti. L’idea è nata per cerca-

L’INIZIATIVA

il centro, animandolo e rendendolo nuovamente vitale”.
L’orario di apertura della pista è da lunedì a venerdì 14.30
– 20.30, sabato e domenica orario continuato dalle 10 a mezzanotte.
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Corso inglese Ancona:
ancora 3 posti
Seminario sul rinforzo disponibili!
strutturale del
ANCONA Ultimi 3 posti disponibili
patrimonio edilizio
per il corso base di inglese

promosso da Cna Ancona che
avrà inizio il 7 febbraio per un
totale di 30 ore di lezione con
FABRIANO Terremoto nel centro docente madrelingua.
Italia: i numeri sono tragicamen- Info: acantori@an.cna.it
tel. 348 3363017
te chiari. Oltre 13mila sfollati e la
stima parla di oltre 10 miliardi di
euro indispensabili per affron- Corso autotrasporto
tare le urgenze abitative e poi la ANCONA Parte un nuovo corso
ricostruzione. Il 40% degli edi- di 74 ore per l’abilitazione
fici verificati risulta non agibile. alla gestione di aziende di
Stessa media per le scuole.
autotrasporto merci che
Di “Tecnologie per la prevenzio- esercitano con mezzi fino
ne sismica e per il rinforzo strut- a 35 quintali, obbligatorio
turale del patrimonio edilizio per iscriversi all’Albo
esistente” si parlerà giovedì 9 Autotrasportatori e per poter
febbraio alle ore 15.30 presso la esercitare l’attività di trasporto
Sala del Consiglio della Comuni- merci su strada. Inizio lezioni il
25 febbraio.
tà Montana a Fabriano.
Il seminario, gratuito, è promos- Info: fbianchelli@an.cna.it
so da Cna e da Mapei, azienda tel 348 6011409
leader nella produzione di materiali per l’edilizia e rivolto in Tipicità in Blu
particolare alla piccola e media
impresa, ad architetti (attribuiti ANCONA il Comune di Ancona
organizza “Tipicità in Blu”
4 CFP) e geometri.
Un’occasione in cui si affronterà per valorizzare il prodotto
ittico locale: dal 25 al 28
il complesso tema della vulnemaggio tutte le attività di
rabilità sismica delle strutture
somministrazione alimentare
esistenti e della corretta messa potranno proporre ai propri
in opera dei materiali per il rin- clienti delle specialità a base di
forzo strutturale.
pesce. Per promuovere questo
Interverranno: il sindaco di Fa- evento, il Comune di Ancona
briano Giancarlo Sagramola; il partecipa a Tipicità della città
presidente Cna Costruzioni An- di Fermo, festival che, dal 4 al 6
cona Matteo Sticozzi; il respon- marzo, intende dare valore alle
sabile divisione grandi progetti eccellenze dell’agroalimentare
Mapei Abruzzo, Marche e Um- marchigiano, attrezzando
bria Lorenzo De Carli; la spe- uno spazio espositivo in cui
cialista della divisione materiali gli esercenti dovranno offrire
compositi Mapei per il rinforzo assaggi di prodotti ittici ed
strutturale Dominica Carbotti. esibirsi in dimostrazioni dal
Sono previste prove applicative. vivo sulla preparazione di piatti
Obiettivo del seminario è met- a base di pesce. Lo spazio è
tere in evidenza l’importanza gratuito.
dell’attività diagnostica, anche Info: acantori@an.cna.it
in relazione all’emergenza tellu- tel. 348 3363017
rica che continua a colpire il centro Italia, presentando soluzioni Vantaggi per i Soci CNA
di comprovata efficacia per il rinforzo strutturale e per la riduzio- • Se sei Socio CNA, puoi
usufruire di tutta una serie di
ne della vulnerabilità sismica devantaggi, sconti e agevolazioni.
gli edifici esistenti.
Visita il sito www.an.cna.it e
clicca dal menù a tendina in alto
su “Vantaggi” per accedere ad
un mondo di convenzioni per il
cittadino o per l’impresa.

IL SEMINARIO

Entra nel mondo
Cercamarche.it

• www.cercamarche.it è la

business community creata a
misura di imprese e cittadini.
Entra e pubblica la tua offerta o
richiesta di bene/servizio.
E’ gratuito e semplice.

