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Progetto a 360 gradi
sulla formazione
per chi è in mobilità
A Bergamo «intesa pilota» tra Confindustria e sindacati
Con Fondimpresa obiettivo riqualificare mille lavoratori

■ Fronte comune contro la cri-
si puntando su una formazione
qualificata. È la sintesi del proto-
collo d’intesa siglato ieri da Con-
findustria Bergamo, Cgil, Cisl e
Uil.

Insieme, e per prime in Italia, le
parti sociali promuoveranno e svi-
lupperanno il progetto Fondim-
presa, un intervento straordinario
per la formazione dei lavoratori,
posti in mobilità nel 2010 nella no-
stra provincia. Dati alla mano il
piano formativo potrebbe coinvol-
gere dai 600 ai 1.000 lavoratori di
aziende del settore industriale che
aderiscono a Fondimpresa. Ad en-
trare nel dettaglio è stato Roberto
Terranova, amministratore dele-
gato di Asfa (Associazione siste-
mi formativi aziendali) di Confin-
dustria: «La situazione di grave cri-
si economica è sotto gli occhi di
tutti – ha dichiarato Terranova –
evidente che una conseguenza di
questa sia l’ampliamento delle li-
ste di mobilità. Con questo bando
cercheremo di riqualificare il la-
voratore e di innalzare il suo livel-
lo di conoscenza, tenendo conto
dell’esperienza maturata e delle
sue esigenze e indirizzandolo ver-

so le figure professionali maggior-
mente richieste dal mercato».

Un percorso che, grazie al con-
tributo dei sindacati, si è basato
inizialmente su un’analisi della
composizione delle liste di mobi-
lità e delle professionalità dei la-
voratori, con l’obiettivo concreto
di farle incontrare con le offerte
delle aziende. «Si tratta di corsi
brevi e intensivi – ha continuato
Terranova – con metodologie di-
dattiche applicative. Due o tre me-
si di percorso, perché la professio-
nalità va acquisita in tempi rapi-
di, diretti a ottenere precisi atte-
stati spendibili presso le aziende».

«L’attestato del corso potrebbe
rappresentare il prototipo del li-
bretto formativo che chiediamo da
tempo», ha ricordato Marco Cice-
rone, segretario generale della Uil
bergamasca. Oltre alla certificazio-
ne i lavoratori potranno contare
anche su un piccolo contributo di
partecipazione (dai 300 ai 600 eu-
ro a secondo della durata del cor-
so) e sul buono pasto. «È la prima
volta – sottolinea il segretario pro-
vinciale della Cisl, Ferdinando
Piccinini - che si fa formazione per
i lavoratori in mobilità. Una spe-

rimentazione con dei limiti, come
quello di essere dedicata ai soli la-
voratori entrati in mobilità que-
st’anno, ma molto concreta, diret-
ta a far incontrare domanda e of-
ferta di lavoro».

Concorda Orazio Amboni, in
rappresentanza della Cgil, secon-
do cui il «progetto è un’opportu-
nità che può accrescere, in caso di
segnali di ripresa, la possibilità di
trovare un nuovo lavoro». «Fa par-
te della strategia di attacco alla cri-
si che perseguiamo con le nostre
aziende – ha concluso Silvio Al-
bini, vicepresidente di Confindu-
stria -. Si tratta di un accordo con-
creto con i sindacati, perché la
competizione oggi, più che sui co-
sti, è sulla conoscenza. Per questo
la formazione deve essere al più
vasto livello possibile. Nostro com-
pito sarà quello di capire quali so-
no le professionalità che le azien-
de del territorio richiedono».

Dopo la firma del protocollo, i
piani formativi saranno illustrati
a fine giugno ai lavoratori che li
dovranno sottoscrivere entro set-
tembre; l’inizio dei corso è previ-
sto per il prossimo ottobre.

Mariagrazia Mazzoleni

I lavoratori divisi tra ammortizzatori e nuovi acquirenti

Valbona, tensione in assemblea

Alta tensione alla Valbona

SCADENZARIO DI  GIUGNO (TERZA PARTE)I I I I I
Scadenzario adempimenti mensili a cura del dott. Giuliano Buffelli
e dell’avv. Vincenzo Fusco

***
Lo scadenzario non intende esaurire l’elenco di tutte le scadenze ma
solamente segnalare quelle di interesse più generale.

16 GIUGNO
Versamento imposta sostitutiva riallineamento valori dei beni in-
dicati nel quadro EC per società in regime di consolidato fiscale o
in regime di trasparenza (Art. 1, comma 49, L. 244/2007)

Le società aderenti al regime del consolidato fiscale o in regime
di trasparenza che hanno deciso di riallineare i valori civilistici e
fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono versare entro oggi
la relativa imposta sostitutiva. Il versamento va eseguito con mo-
dello F24 telematico con il codice tributo 1125 - Imposta so-
stitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e
fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al con-
solidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di tra-
sparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141
e 115, comma 11, del TUIR - Art. 1, comma 49, L. n. 244/2007.

Opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell’Art. 117 e seguen-
ti del D.P.R. n. 917/86

va effettuato ’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della co-
municazione per l’opzione per la tassazione di gruppo delle
società controllanti e controllate per il triennio 2010/2012.

Regolarizzazione ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 e
dell’Art. 16 - comma 5- D.L. n. 185/2008 ai fini del pagamento del-
le sanzioni fiscali ridotte

Vanno regolarizzate le operazioni (ravvedimento - art. 13 D. Lgs.
n. 472/1997) che andavano effettuate entro il giorno 17 mag-
gio 2010, mediante il pagamento: della sanzione amministra-
tiva nella misura del 2,5% commisurata all’imposta versata in
ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione; degli
interessi moratori al tasso legale dell’1% annuo, con maturazio-
ne giorno per giorno.

21 GIUGNO
Conai - Dichiarazione mensile

Va effettuato l’invio al Conai da parte dei produttori e utilizza-
tori d’imballaggi della dichiarazione delle fatture emesse nel me-
se precedente o dei documenti ricevuti quali importatori.

25 GIUGNO
Iva - Scambi intracomunitari - Elenchi Intrastat mensili (maggio 2010)

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile (chi hanno rea-

lizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria d’o-
perazioni [acquisti, cessioni, prestazioni rese o ricevute], un am-
montare totale superiore a 50.000 euro) devono presentare per
via telematica gli elenchi Intrastat riferiti alle operazioni di apri-
le 2010. Eventuali violazioni relative la compilazione degli elen-
chi riepilogativi delle prestazioni di servizio, dei mesi da gennaio
a maggio 2010, non sono sanzionate se sanate con l’invio,
entro il 20 luglio 2010, di elenchi riepilogativi integrativi (cfr. Circ.
Ag. Entrate n. 5/E del 17/02/2010).

30 GIUGNO
Denuncia telematica all’Inps del mod. «DM10» e delle retribuzioni
dei dipendenti e parasubordinati 

I datori di lavoro devono trasmettere telematicamente all’In-
ps i dati delle retribuzioni relative al mese precedente dei pro-
pri dipendenti e parasubordinati nonché i dati relativi al
«DM10».

Adempimenti Iva 
Scade il termine per: effettuare le operazioni di fatturazione, re-
gistrazione e annotazione dei corrispettivi delle operazioni ef-
fettuate nel mese precedente da parte di sedi secondarie o
altre dipendenze qualora le stesse non vi provvedano diretta-
mente; gli esportatori che si avvalgono della possibilità di effet-
tuare acquisti in sospensione di Iva di annotare nel registro dei
corrispettivi ovvero nel registro delle fatture emesse ovvero in
apposito registro, l’ammontare di riferimento del plafond dispo-
nibile all’inizio del secondo mese precedente e quello degli
acquisti in sospensione d’imposta risultanti dalle fatture e bol-
lette doganali registrate o soggette a registrazione nello stes-
so mese (formalità soppressa dall’art. 10 del D.P.R. n. 435
del 7/12/2001); l’emissione dell’autofattura da parte del ces-
sionario per gli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
aprile 2010 per i quali non è stata ricevuta la relativa fattura en-
tro il mese di maggio 2010; i soggetti che utilizzano autovet-
ture nell’esercizio di impresa di annotare sulla apposita sche-
da carburanti, il numero dei chilometri percorsi nel mese o nel
trimestre.

Acconto Ires e Irap - società di capitali
Scade il termine per il versamento tramite delega F24 degli
acconti relativi all’Ires e all’Irap da parte dei soggetti Ires aven-
ti esercizio sociale 1/8 - 31/7.

Presentazione cartacea dell’Unico 2010 agli uffici postali - perso-
ne fisiche

Le persone fisiche che non presentano telematicamente l’U-

nico 2010 relativo ai redditi 2009 devono presentarlo entro
oggi agli uffici postali. Possono presentarlo agli uffici postali
solamente i seguenti contribuenti che: pur possedendo reddi-
ti che possono essere dichiarati con il mod. 730, non pos-
sono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro
o non titolari di pensione; pur potendo presentare il mod. 730,
devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzan-
do i relativi quadri del modello Unico (RM, RT,RW, AC); devono
presentare la dichiarazione per conto di contribuenti dece-
duti; sono privi di un sostituto d’imposta al momento della pre-
sentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è
cessato.

Pagamento della seconda rata delle imposte e dei contributi rela-
tivi all’Unico 2010 - persone fisiche

I contribuenti persone fisiche, non titolari di partita Iva, devono
pagare la seconda rata relativa al saldo imposte e contributi
2009 e del primo acconto 2010 (Unico 2010) maggiorata del-
lo 0,16% (4% annuo) per coloro che hanno optato per il paga-
mento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il
16/06/2010.

(fine)

Si comunicano di seguito le 
offerte di lavoro negli Enti Pubblici 
pervenute nelle settimane dal 
04/06/2010 al 10/06//2010 con 
preghiera di pubblicazione sul 
giornale del 15/06/2010.
Il SETTORE 7 "ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE, LAVORO E 
SICUREZZA SUL LAVORO" della 
Provincia di Bergamo comunica 
l'elenco delle richieste di 

avviamento a selezione presso gli 
Enti Pubblici che saranno evase 
nella giornata di MERCOLEDI' 
16/06/2010 sui presenti.
Gli interessati dovranno 
presentarsi personalmente 
mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 
12.30 presso un qualsiasi Centro 
per l'Impiego preferibilmente 
muniti dei seguenti documenti: 
dichiarazione di disponibilità Dlgs 

181/00; eventuali attestati di 
qualifica (se richiesti). Onde 
evitare spiacevoli disguidi, è 
consigliabile che i lavoratori con 
persone a carico presentino il 
certificato di stato di famiglia.
Le graduatorie saranno pubblicate 
presso i Centri Impiego dal 
Martedì successivo con indicato 
gli aventi diritto all'avviamento a 
selezione

Posti di lavoro negli enti pubblici

Luogo
di lavoro

Tipologia rapporto
di lavoro

Specifiche del posto
di lavoro

Profilo professionale,
qualifica e Ccnl

N˚
posti

Ente 
Richiedente

Requisiti richiesti

AUSILIARIO 
SPEC.TO ADDETTO 
AI SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI
(Ccnl Sanità)

1AZIENDA 
OSP. 
TREVIGLIO

OSPEDALE 
DI 
CALCINATE

Cittadinanza italiana o 
l'appartenenza ad uno 
Stato della Comunità 
Europea
Licenza Media 
Inferiore

TEMPO 
DETERMINATO
3 mesi

AUSILIARIO SOCIO 
ASSISTENZIALE 
(Ccnl Enti Locali)

2COMUNE DI 
BREMBATE 
DI SOPRA

C/O  CASA 
DI RIPOSO 

Cittadinanza italiana o 
l'appartenenza ad uno 
Stato della Comunità 
Europea
Licenza Media 
Inferiore

Attestato di qualifica: 
ASA o OSS
L'orario di servizio è 
articolato in turni

TEMPO 
DETERMINATO
3 mesi

IN BREVEI I I I I

Fim-Cisl in piazza
contro la manovra
➔➔ Parte quest’oggi da Bergamo, con

un presidio alla Prefettura, l’ini-
ziativa pubblica sul territorio de-
cisa dalla Fim-Cisl Lombardia
per cambiare e correggere quel-
le parti della manovra economi-
ca considerate necessarie per
renderla più equa e giusta sul
piano sociale e sul lavoro. Entro
la fine del mese di giugno, la Fim
Lombardia organizzerà manife-
stazioni simili in altre realtà, a
partire da Brescia, Milano e Cre-
mona.

Gewiss e Opa Unifind
Il Cda: regolamento ok
➔➔ Il consiglio di amministrazione

della Gewiss riunitosi nella gior-
nata di ieri ha esaminato,  ap-
provando all’unanimità dei pre-
senti, l’offerta pubblica di acqui-
sto volontaria totalitaria promos-
sa da Unifind (la finanziaria che,
tramite la Polifin, fa interamen-
te capo al presidente e fondato-
re della società Domenico Bosa-
telli e alla moglie Giovanna Ter-
zi) sulle azioni Gewiss, pari al
24,6% del capitale, non ancora
in possesso suo e della control-
lante Polifin, ad un prezzo di 4,2
euro per azione.

IL  CONVEGNOII I I I

Fondazione Zaninoni: sulla crisi
una lezione di Giuliano Amato

Sarà il tema della crisi, e soprattut-
to un’analisi per evidenziare le
strategie di uscita dalla fase ne-
gativa dell’economia, il
punto al centro dell’at-
tenzione del convegno
dal titolo «Dopo la cri-
si. Ritorna il governo
dell’economia?» che
la Fondazione Zani-
noni ha organizzato
per domani, alle 17.30
alla sala Oggioni del Cen-
tro Congressi Giovanni
XXIII in viale Papa Giovanni in
città.
L’evento, organizzato in occasione

del decennale della costituzione
della Fondazione, si svilupperà ol-

tre che con l’intervento della
presidente della Fondazio-

ne, Pia Locatelli, anche
con la lectio magistralis
di Giuliano Amato,
giurista e uomo politi-
co, membro del Parla-
mento per 18 anni, du-
rante i quali è stato
due volte presidente
del Consiglio, più vol-
te ministro (Tesoro, per

le Riforme Costituzionali, Interno),
sottosegretario alla presidenza del
Consiglio e vicepresidente.

Giuliano Amato

■ In fibrillazione. Può definirsi
così l’ambiente della Meccanica
Valbona, in attesa di notizie sul
futuro, ma soprattutto senza an-
cora la minima certezza per i 32
lavoratori che rischiano il posto
dopo l’annunciata chiusura della
controllata del gruppo Cassina con
sede a Vilminore. Così nell’assem-
blea di ieri queste inquietudini so-
no venute a galla in tutte la sua
drammaticità. Se da un lato infat-
ti si rincorrono voci di imprendi-
tori, locali e non, interessati a ri-
levare l’attività, la corsa contro il
tempo per ottenere gli ammortiz-
zatori, innescata con l’avvio del-
la procedura di mobilità, si fa ogni
giorno più frenetica. Fanno piace-
re inoltre attestati di solidarietà

e progetti sul medio termine ma-
nifestati anche nel convegno di sa-
bato a Schilpario, ma intanto oc-
corre portare a casa qualcosa di
concreto entro l’estate.

«Logico che i lavoratori siano
molto preoccupati sul futuro -
spiega Giancarlo Carminati di
Fim Cisl -: c’è chi spinge per riu-
scire ad avere subito gli ammor-
tizzatori e chi vorrebbe capire me-
glio le intenzioni degli imprendi-
tori interessati. Sembra ci siano
cordate diverse, ma entro i primi
di agosto, scadenza prevista dal-
la procedura di mobilità, l’esigen-
za assoluta è quella di avere cer-
tezze sul futuro di tutti». «Era lo-
gico - aggiunge Luca del Vecchio
di Fiom-Cgil Valcamonica - che

la tensione si alzasse in assem-
blea, visto la grande incertezza
che regna circa il futuro di Valbo-
na. Tra i lavoratori c’è chi vorreb-
be venisse subito concordata con
l’azienda la strada degli ammor-
tizzatori, ma allo stesso tempo al-
tri spingono perché venga esplo-
rata fino in fondo l’ipotesi di un
rilevamento dell’azienda. Noi po-
niamo una sola grande pregiudi-
ziale: chi arriva a Vilminore deve
garantire la piena occupazione,
altrimenti forse è maggiormente
praticabile l’ipotesi della coope-
rativa. Intanto continueremo le
iniziative di mobilitazione». Lu-
nedì è fissato un nuovo round con
la proprietà per capire se saranno
possibili passi avanti.

LE MATERIEMI IE

NEL PROTOCOLLO
PREVISTI 7 CORSI
IL VIA A OTTOBRE

Sono sette i corsi individuati dal
protocollo d’impresa siglato ieri in
Confindustria. I primi due – di 80
ore ciascuno – sono trasversali ai
vari percorsi e possono anche som-
marsi ai corsi di qualificazione che
di ore ne prevedono invece 320.
I lavoratori in mobilità potranno
effettuare una sorta di pre-iscrizio-
ne già alla fine di questo mese e do-
vranno poi perfezionarla, sottoscri-
vendo il corso scelto, a settembre.
Ecco, di seguito, i percorsi forma-
tivi: lingua inglese, corso di prepa-
razione alla certificazione First

Certificate (80 ore); informatica di
base, Word ed Excel, corso di pre-
parazione alla certificazione Mi-
crosoft Specialist (80 ore); esperto
in saldature e tecniche di giunzio-
ne per acciai con rilascio di paten-
tino (320 ore); esperto nella gestio-
ne delle reti informatiche (320 ore);
esperto dei processi di automazio-
ne industriale (320 ore); esperto dei
sistemi Cad-Cam (320 ore); esper-
to amministrazione d’ufficio, con-
tabilità e paghe e contributi (320
ore).
I percorsi sono rivolti ai lavorato-

ri – posti in mobilità nel corso del
2010 - di aziende industriali che
aderiscono a Fondimpresa, par-
tiranno ad ottobre e saranno pre-
sentati il 29 giugno alle 17 nella se-
de dell’Associazione Sistemi For-
mativi Aziendali di via Madonna
della Neve in città; il 30 giugno al-
la sede del centro di formazione
Enfapi di Treviglio (via Nenni 4 -
ore 17) e il primo luglio, sempre al-
le 17, nella sede della Comunità
Montana della Valle Seriana, in
viale Libertà ad Albino.

M. M.

Formazione: intesa pilota tra Confindustria e sindacati per riqualificare i lavoratori in mobilità
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