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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 95 – 1 ottobre 2010 
 

AATTTTEENNZZIIOONNEE  SSEE  AASSSSUUMMII  AAPPPPRREENNDDIISSTTII  MMIINNOORRII::    
AALLCCUUNNEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  SSOONNOO  VVIIEETTAATTEE  

  
IL SENATO ha approvato l’altro ieri 
il Ddl lavoro. Tra i punti più rilevanti, 
quello che stabilisce la possibilità di 
assolvere l’ultimo anno di obbligo 
scolastico, quindi dai 15 anni, anche 
con un contratto di apprendistato. In 
questo modo si  aprono interessanti 
prospettive nell’artigianato, dove 
l’apprendistato rappresenta, oggi 
come in passato, il principale 
strumento di inserimento nel mondo 
del lavoro, ma si devono anche tener 
presente alcuni aspetti molto 
importanti che sono contenuti nelle 
norme a tutela della sicurezza e salute 
dei lavoratori minorenni. 
 

ÈÈ  VVIIEETTAATTOO  AADDIIBBIIRREE  IILL  MMIINNOORREE  
AA  DDEETTEERRMMIINNAATTII  PPRROOCCEESSSSII  EE  
LLAAVVOORRII  OOVVVVEERROO  AA  MMAANNSSIIOONNII  
CCOOMMPPOORRTTAANNTTII  EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE  
AADD  AAGGEENNTTII  FFIISSIICCII,,  BBIIOOLLOOGGIICCII  EE  
CCHHIIMMIICCII  DDII  PPAARRTTIICCOOLLAARREE  
PPEERRIICCOOLLOO..  

 
Tra le principali attività vietate, 
ricordiamo le operazioni di saldatura 
e taglio di metalli, l’utilizzo di martelli 
pneumatici, mole e altri strumenti 
vibranti, quelle comportanti 

produzione di polveri di metallo o 
polveri di legno duro, attività 
comportanti rischi di crolli o 
investimenti, esposizione media 
giornaliera al rumore superiore a 90 
dB(A), esposizione ad agenti o utilizzo 
di prodotti chimici di determinate 
caratteristiche di pericolo. 
Ricordiamo che questi lavori vietati 
possono essere svolti solo per motivi 
indispensabili di formazione 
professionale previa autorizzazione 
della direzione provinciale del lavoro e 
parere favorevole dell’asl.
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TRAM  E  VIABILITA’  DI  MESTRE:  TRAM E VIABILITA’ DI MESTRE:
ESITO  DELL’  INCONTRO  CON  ESITO DELL’ INCONTRO CON
ASSESSORE  BERGAMO    ASSESSORE BERGAMO
 

ACCOLTA LA NOSTRA RICHIESTA di 
istituire un tavolo permanente tra le associazioni 
di categoria, l’amministrazione comunale e le 
associazioni dei consumatori con lo scopo di 
monitorare periodicamente le criticità per la vie 
di Mestre  interessate al passaggio del tram.  

Il tavolo verrà poi allargato anche a tutte le questioni della 
viabilità mestrina per poter sollevare i problemi prima della 
progettazione e inizio dei cantieri, cosa che non era avvenuta 
nè per il tram né per le piste ciclabili di viale Garibaldi né 
per tutte le altre opere che incidono pesantemente sulla, già 
complessa, mobilità mestrina. Abbiamo anche proposto 
l’eliminazione delle fasce orarie per carico/scarico almeno per 
le vie che a causa del tram hanno visto la notevole riduzione 
delle zone dedicate a questa importante operazione per le attività 
artigianali e commerciali; per questa richiesta occorrono valutazioni 
tecniche di approfondimento. 
 

TRACCIABILITA’  DEGLI  APPALTI  PUBBLICI:  REGNA  LA  TRACCIABILITA’ DEGLI APPALTI PUBBLICI: REGNA LA
COFUSIONE    COFUSIONE

Si sta studiando una via di uscita in tempi brevi per il 
nodo della tracciabilità finanziaria negli appalti 
pubblici. Il quadro della situazione: 
SOSPENSIONE: esclusa ipotesi di una sospensione 
secca della legge antimafia e dell’obbligo di 
tracciabilità finanziaria in vigore dal 7 settembre per 
gli appalti, i lavori, servizi e le forniture. 
MORATORIA: si studia la possibilità di introdurre 
una moratoria di sei mesi per l’applicazione ai 
contratti già firmati. In attesa di un regolamento che 
chiarisca le modalità operative per l’eliminazione del 
contante dagli appalti e l’apertura di un conto 
dedicato per pagare gli stipendi, appaltatori, subappaltatori. La moratoria potrebbe 
entrare in un decreto già alla fine di questa settimana. 
SUBAPPALTI: anche ai fini della tracciabilità seguiranno la sorte del contratto 
principale. 
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SSSPPPEEECCCIIIAAALLLEEE   FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTOOO   CCCAAASSSAAA  
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