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ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NOVARA APPUNTAMENTO IL 10 GIUGNO

Disciplina, formazione, pensioni
e praticantato al centro dei lavori

Formazione nei luoghi
di lavoro sulla sicurezza:
incontro all’Ain

n Un’assemblea intensa e
ricca di argomenti quella di
giovedì 28 maggio 2015, al
Centro congressi L’Approdo
di Pettenasco per l’Ordine
dei Consulenti del Lavoro
della Provincia di Novara.
L’ultima, nello specifico,
presieduta dall’attuale Consiglio, il cui mandato è in
scadenza, con elezioni fissate il prossimo 15 giugno.
Ad aprire il pomeriggio è
stato il presidente Roberto
Morella Loghi che ha illustrato alcuni dati amministrativi riguardanti l’attività
dell’anno trascorso, soffermandosi, successivamente,
su alcuni temi importanti
inerenti la professione. Il
primo è stato quello dell’istituzione dei Consigli di Disciplina presso gli Ordini
territoriali a cui sono affidati
i compiti d’istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti
all’Albo. Il presidente Morella Longhi ha illustrato le
modalità di elezione dei
membri del Consiglio, designati, tra una lista di 14 elementi, dal presidente del
Tribunale di Novara che ha
nominato Stefano Mazza,
Claudio Boldrin, Paola Pacori, Caterina Albicocchi,
Raffaella Bovio, Lia D’Amico e Yari Negri. Il Consiglio
si è insediato il 29 aprile
scorso e, a fronte degli accordi presi con gli Ordini di
Verbania, Biella, Vercelli e
con il Consiglio Nazionale
sarà competente anche per le
altre province che non posseggono requisiti numerici
sufficienti per possederne
uno proprio.
Un passaggio della relazione
del presidente è stato dedicato ai praticanti che, negli ultimi anni, sono calati notevolmente. E’ stata, così, ribadita la necessità di promuovere il praticantato all’interno degli Studi di professioni-

n Mercoledì 10 giugno, alle
9,30, nella sede dell’Associazione Industriali di Novara, si
terrà un incontro destinato a fare il punto sulla formazione nei
luoghi lavoro in materia di sicurezza. L’incontro, intitolato “La
formazione nei luoghi lavoro:
la normativa, le indicazioni
operative regionali, gli adempimenti derivanti e le criticità”,
consentirà anche il riconoscimento ai partecipanti di due ore
di crediti formativi per l’aggiornamento di Rspp/Aspp.
«Negli ultimi anni –spiega Paolo Maffè, responsabile dell’area
Ambiente, Salute e Sicurezza
dell’Ain –il legislatore ha esteso
notevolmente l’obbligo formativo, entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi e coinvolgendo spesso la
Conferenza per i rapporti Stato-Regioni. Se da un lato, però,
questa consistente produzione
di atti di indirizzo costituisce
un importante supporto per
tutti coloro che erogano o usufruiscono della formazione, oltre che per le amministrazioni
deputate al controllo, dall’altro
è indubbia la necessità di indicazioni operative che diano
omogeneità a questo impianto
normativo e chiarezza nelle
modalità per adempiere correttamente ad alcuni obblighi.
Sono molti, infatti, i dubbi relativi alla validità di un attestato,
alle esigenze formative da sod-

Il mandato dell’attuale Consiglio è in scadenza: elezioni il 15 giugno
sti che non è mai un dispendio di tempo ed energie,
bensì un investimento in
nuove risorse. Al fine di avvicinare alla professione un
maggior numero di studenti
universitari sono state sottoscritte tre convenzioni con le
Università del Piemonte
Orientale, l’Università della
Valle d’Aosta e l’Università
di Torino per l’inserimento
negli studi degli studenti
dell’ultimo anno di corso.
Altri argomenti affrontati
sono stati la Formazione
Continua con tutte le nuove
regole e direttive e le Atp
(Società tra Professionisti);
unica tipologia oggi consen-

tita per la gestione del proprio studio in forma societaria, di persone o capitali.
A seguire, il pomeriggio ha
previsto la relazione dei revisori, l’approvazione del bilancio consuntivo 2014 e
l’intervento del delegato all’Ente di previdenza (Enpacl), Fabio Brega, che ha tratteggiato alcune delle novità
apportate dall’ente pensionistico alla precedente Riforma del 2013 che ha condotto al metodo contributivo, portando con sé oneri,
sicuramente, ma anche vantaggi per il futuro. Brega ha
illustrato, poi, alcuni dei
nuovi strumenti di verifica

messi a punto dall’Ente, tra
cui la famosa “busta arancione” contenente il calcolo
dei versamenti e la posizione
previdenziale attuale di ogni
singolo professionista oltre
che la proiezione di quella
futura.
Intervenuto anche il presidente dell’Ancl (Associazione Nazionale Consulenti del
Lavoro) della provincia di
Novara, Gianluca Giromini,
che ha ribadito l’attuale necessità, da parte dell’organismo, di fornire supporto all’Ordine in tema di formazione e di servizi utili agli
associati.
l.c.

«BENE L’INDENNITÀ COMPENSATIVA ALLE IMPRESE AGRICOLE»
n (l.c.) La Giunta regionale del Piemonte, su
proposta dell’assessore alla Montagna Alberto
Valmaggia e dell’assessore all’Agricoltura Giorgio Ferrero, ha approvato la concessione dell’indennità compensativa per le imprese agricole
operanti in zona montana, per l’annualità 2015.
Si tratta di 5,5 milioni a disposizione per oltre
3mila beneficiari. «Siamo soddisfatti di questo
primo passo in avanti poiché Coldiretti aveva
avanzato da tempo la proposta accolta ora dagli
assessori Valmaggia e Ferrero proponendo la
delibera alla Giunta regionale, particolarmente
per i riflessi che avrà sui territori montani dell’Alto Novarese e del Vco», sottolineano il presi-

dente e il direttore della Coldiretti interprovinciale di Novara Vco Federico Boieri e Gian Carlo
Ramella. L’approvazione dell’indennità compensativa «significa dare continuità di certezze
alle aziende che con il loro lavoro quotidiano
preservano territori difficili, come quelli montani, salvaguardando e conservando l’ambiente». «Fondamentale anche la disponibilità di Arpea che con i CAA, nonostante le difficoltà per la
domanda degli aiuti Pac, è riuscita a realizzare
una giusta sinergia per rendere possibile anche
lo svolgimento di questa attività nell’interesse
delle imprese agricole» ha spiegato Antonio De
Concilio direttore di Coldiretti Piemonte.

DA “NEGRI FRATELLI”, STORICA IMPRESA DEL NOVARESE

Valvole a sfera: è nata Negri International
Corriere di Novara - 4 giugno 2015

n E’ stata costituita “Negri International Fzco”, società nata
dalla collaborazione tra Negri
Fratelli S.r.l., azienda storicamente dedita alla produzione di
valvole a sfera in acciaio per applicazioni industriali, e alcuni
professionisti altamente qualificati da anni operanti nello
stesso settore.
Grazie alla nuova società - si
legge in una nota - “sarà notevolmente ampliata la gamma
produttiva di Negri Fratelli, sino ad oggi costituita principalmente da valvole a sfera totalmente saldate per distribuzione
e trasporto gas, con l’introduzione di nuovi modelli e prodotti per oil & gas, servizio criogenico, servizio sottomarino ed
altri ancora. Notevole impulso
sarà inoltre dato alla presenza
sui mercati internazionali, anche grazie alla collocazione
strategica di Negri International, avente sede negli Emirati
Arabi Uniti, mentre le unità
operative restano nella sede
storica di Grignasco e nella
nuova moderna struttura di
Cavallirio”.

Negri Fratelli è nata nel 1920
con la fabbricazione di attrezzature meccaniche per l’industria
del mobile; negli anni Sessanta
ha iniziato la propria diversificazione con la produzione di
valvole a sfera industriali in acciaio inossidabile e al carbonio
con marchio NFG – Negri Fratelli Grignasco. A partire dagli
anni Ottanta ha conseguito una
particolare specializzazione nel
campo del gas, con prodotti ed
accessori espressamente progettati per questa applicazione,
acquisendo quindi un ruolo di
rilievo nel settore a livello nazionale ed internazionale.
“La sinergia tra esperienze e
professionalità differenti ma
aventi un elevato grado di specializzazione nel mercato delle
valvole industriali, che vede l’Italia tra i primi protagonisti a livello mondiale, è la migliore risposta alle sfide poste da un
mercato globalizzato che sempre più richiede competenza,
efficienza e contenuto tecnologico nel soddisfare le sue esigenze”.
l.c.

Imprese novaresi in Indonesia
n Un mercato ancora “vergine” per le imprese del Made in
Italy, ma con forte potenzialità
per l’edilizia: l’Indonesia. E’
qui che il Piemonte per la prima
volta presenta le proprie eccellenze produttive partecipando
a Indobuildtech, principale
evento fieristico nel Paese asiatico per il settore, che Jakarta
ospita dal 3 al 7 giugno. Quattro
le imprese piemontesi presenti
(Emmevi Rubinetterie Srl, La
Torre, Miro Europe, Vifra Srl),
tutte della provincia di Novara,
dove il comparto è particolarmente sviluppato, specialmente per la rubinetteria, e propenso a sfidare anche mercati lontani. La collettiva, coordinata
dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) in collaborazione con Evaet
Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Novara, rientra nel Progetto Integrato di Filiera Design Building Living e
nel Progetto Integrato di Mercato (Pim) Asean, gestiti su in-

carico di Regione Piemonte,
Unioncamere Piemonte, Camere di Commercio del Piemonte e della Valle D’Aosta.
Nella passata edizione il salone
è stato visitato da quasi 43.500
operatori, un numero che testimonia l’importanza dell’evento e lo sviluppo del comparto in
questa regione, la quarta al
mondo per popolazione e con
una richiesta di 700 mila nuove
abitazioni ogni anno. Per le società novaresi si tratta di un’occasione di studio delle opportunità di quest’area e di avvicinamento ai suoi canali di business. Prima di andare a Jakarta
le imprese hanno usufruito anche di un momento di formazione e informazione sul Paese,
sui trend economici, le prospettive di sviluppo del comparto delle costruzioni nonché
di un momento di confronto
con un esperto dell’area per la
valutazione delle proprie potenzialità nel Paese.
l.c.

disfare per i vari soggetti (lavoratori, utilizzatori di attrezzature, Rspp, ecc...), o al riconoscimento dell’ente formatore.
Per parte sua, la Regione Piemonte ha raccolto in un unico
documento tutte le indicazioni
utili alla progettazione, realizzazione e fruizione dei corsi di
formazione previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il documento, approvato dalla DGR n. 225962 del 17 giugno 2013 e realizzato con la collaborazione
del Comitato Regionale di
Coordinamento, ha l’obiettivo
di agevolare la corretta applicazione della normativa, nell’ottica di favorire la migliore qualità
dei corsi di formazione e contribuire quindi a una maggiore
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
I relatori che interverranno all’incontro (Salvatore La Monica, dell’Assessorato alla Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria, della Regione Piemonte,
presidente della Commissione
regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, e
Flaminio Cicconi, dello Spresal
dell’Asl di Novara, componente della Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei
soggetti formatori) illustreranno tutti i temi di principale interesse sulla formazione nei luoghi di lavoro.
l.c.

ANNUNCI ECONOMICI
(minimo 12 parole)

COMUNICAZIONI PERSONALI € 3,00 a parola + d. € 2,58 + Iva
altre RUBRICHE € 1,50 a parola + diritti € 2,58 + Iva
RICERCA DI LAVORO € 0,50 a parola + Iva (minimo 10 parole)
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ASTROLOGIA
CARTO
CHIROMANZIA

NOVARA bravissima cartomante talentuosa ti aspetta
sempre. 366-5900855.
NOVARA novità cartomante giapponese, nuovo arrivo
riceve tutti i giorni solo italiani 338-1407908.

NOVITÀ appena arrivata a
Novara cartomante argentina. Massima discrezione
327-7847891.
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FINANZIAMENTI

FINANZIAMENTI personali aziendali esito 24 ore
cambializzato a cattivi pagatori no protestati nessun costo
anticipato tel. 02-98998103
Sofin OAM A4527.

