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Cgil, Cisl e Diocesi
Integrativo,
novità per 150
operatori di Rsa

‰‰ Accordo tra Fp Cgil, Fisascat Cisl e Opera Diocesana San
Bernardo degli Uberti sul contratto aziendale per circa 150 la-
voratori di 4 strutture residenziali per anziani. Riconosciuto un
compenso aggiuntivo di 14 minuti di retribuzione per ogni turno
di lavoro (per vestizione e igienizzazione). Previsti anche l'istituto
contributivo «elemento di garanzia» e un’indennità Covid mensile.

7,2 mln
LAVORATORI ITALIANI
IN SMART WORKING

Quasi un terzo degli occupati lavora da remoto e il 60,8% lo fa
per almeno tre giorni a settimana. Secondo uno studio
dell’Inapp, riferito al periodo marzo-luglio 2021, sono 7,2 milioni i
lavoratori impegnati a distanza almeno un giorno a settimana.
Giudizio positivo nel 54,7% dei casi. E pur di lavorare da remoto,
un lavoratore su cinque accetterebbe una retribuzione più bassa.

Crédit Agricole e Confagricoltura:
accordo per aiutare il settore primario

‰‰ Il gruppo Iren e 6 asso-
ciazioni dei consumatori
dell’Emilia-Romagna hanno
raggiunto un’intesa per age-
volare gli utenti in difficoltà
nel pagamento delle fornitu-
re di gas ed energia elettrica,
a fronte dei pesanti rincari
dei prezzi dell’energia avve-
nuti in questo periodo.

All’emissione della bollet-
ta, i cittadini in difficoltà po-
tranno attivare forme di ra-
teizzazione o di piani di
rientro. Per i clienti con bol-
lette di importi elevati Iren è
disponibile a valutare, per la
prima rata, il pagamento di
un importo non inferiore al
30% (anziché il 50% come
previsto per legge). Per bol-
lette sopra i mille euro, sem-
pre su richiesta, la multiuti-
lity è disposta anche ad alza-
re il numero di rate oltre il
tetto delle dieci fissate per
legge.

Iren ha anche dato dispo-
nibilità, previa richiesta, a ri-
modulare piani di rien-
tro/rateizzazioni già in cor-
so, qualora i clienti non fos-
sero in grado di rispettare

quanto concordato. Questo
consentirà di scongiurare
eventuali distacchi della for-
nitura di luce o gas a famiglie
che non riescono a saldare le
bollette a causa delle diffi-
coltà economiche di questo
periodo.

«Le associazioni esprimo-
no soddisfazione per la pri-
ma intesa raggiunta in Italia
che va oltre gli strumenti di
tutela messi in campo dal
governo - spiegano Feder-
consumatori, Adiconsum,
Lega Consumatori, Udicon,
Adoc, Cittadinanzattiva

Emilia-Romagna - Si apre
ora una fase di serrati con-
fronti con gli altri operatori
presenti sul territorio a par-
tire da Hera, accompagnata
da un attento monitoraggio
sui distacchi per evitare si-
tuazioni di grave disagio so-
ciale».

«La rateizzazione delle
bollette - dice la multiutility
- è un’opportunità che Iren
da sempre offre ai propri
clienti (nel solo anno 2021
ne sono state attivate oltre
20mila). In queste prime set-
timane dell’anno sono au-
mentate del 25% le richieste
di rateizzazione rispetto al-
l’analogo periodo del 2021».

L'azienda, esprimendo
soddisfazione per l’accordo
raggiunto, auspica inoltre
che «si possa raggiungere un
accordo anche con le asso-
ciazioni dei consumatori de-
gli altri territori di riferimen-
to, proseguendo nell’impe-
gno nell’adottare misure che
allontanino ulteriormente lo
spettro dei distacchi».
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‰‰ L’assessore regionale allo Sviluppo eco-
nomico Vincenzo Colla è stato ospite del
consiglio generale del Gruppo Imprese Arti-
giane, guidato dal presidente Giuseppe Iotti.
Iotti è intervenuto sulla complessa questio-
ne energetica, sottolineando che la politica
del Gia è orientata all'opportunità di creare
dei gruppi di acquisto come soluzione di tu-
tela. Sul tema caldo della formazione ha con-
diviso i risultati della proficua collaborazio-
ne del Gruppo con il Tecnopolo e l’Ateneo di
Parma, che verrà ulteriore potenziata.

Nella parte pubblica gli imprenditori si sono
confrontati con l'assessore sul tema della
qualificazione della filiera. «Dietro i capi filie-
ra ci sono le piccole-medie imprese, che fan-
no la qualità delle teste di ponte», ha detto.

Sulla formazione ha preso il via una discus-
sione stimolata da una riflessione di Colla: «La
vera partita si gioca sulle competenze, il fatto-
re critico di successo per vincere o perdere
nello scacchiere globale. Perciò abbiamo biso-
gno di recuperare una cultura tecnica che è
sempre stata percepita come seconda rispetto
alla grande tradizione umanistica italiana.
Purtroppo però mancano docenti in digitaliz-
zazione. Smettiamola di vedere gli istituti tec-
nici come secondari». L’Emilia-Romagna,
inoltre, vanta un buon livello di investimenti
in tecnologia ma serve un ulteriore passaggio:
incanalarli nella traiettoria della sostenibilità.

Sara Colonna
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Parità di
genere Per
il secondo
anno conse-
cutivo il
gruppo Iren
è inserito
nel Gender-
Equality
Index di
B l o o m b e rg ,
che misura
l’uguaglianza
di genere in
5 ambiti su
parità di
g e n e re ,
inclusività
e politiche
contro le
molestie
sessuali.

Bollette Accordo fra la multiutility e 6 associazioni di consumatori

Iren, rate e piani di rientro
per le famiglie in difficoltà

Intesa
Partecipano
F e d e rc o n s u -
matori, Adoc,
Adiconsum,
Lega Consu-
matori, Citta-
dinanzattiva
E-R, Udicon.

L'assessore regionale Colla
al consiglio del Gia

Investimenti tecnologici
e migliore formazione
per sostenere le pmi
A s s e s s o re
Colla «In un
contesto di
cambiamento
tecnologico
le pmi
possono
stare al
passo se
fanno
investimenti
mirati e se
sono oppor-
tunamente
stimolate.
Le risorse ci
sono, pen-
siamo al
Pnrr, e
seguiranno
dei bandi
ai quali è
opportuno
a c c e d e re
tramite
alleanze
di filiera».

‰‰ Nuova formula di collabora-
zione fra Crédit Agricole Italia e
Confagricoltura, per sostenere la
crescita e lo sviluppo delle azien-
de del settore primario. La banca
e l'associazione proseguono que-
sto percorso comune attivando
quattro tavoli tematici a cui lavo-
rare in maniera congiunta: svilup-
po finanziamenti a supporto del-
l’agricoltura e per le emergenze
sanitarie; digitalizzazione servizi
e Pnrr; copertura finanziaria ce-
realicoltura; pegni Dop e Igp su
tutte le merci. Lavoreranno con
particolare attenzione sui proget-
ti di filiera, consulenza avanzata
di carattere gestionale e strategi-
ca, nonché a tutte le iniziative di
finanza agevolate.

«È una collaborazione che nasce
dall’ascolto delle esigenze del tes-
suto economico-produttivo e dal-
l’attenzione per i territori», dichia-
ra il responsabile del Crédit Agrico-
le in Italia, Giampiero Maioli, che si
dice orgoglioso di unire le forze per
sostenere i progetti delle imprese
agricole, promuovendo concreta-

mente il rilancio di un settore stra-
tegico per il Paese. Un accordo con
il quale, come spiega il presidente
di Confagricoltura Massimiliano
Giansanti, «ribadiamo il nostro im-
pegno sul fronte della liquidità del-
le imprese, per trovare insieme a
Crédit Agricole Italia delle soluzio-
ni condivise che abbiano nello svi-
luppo dell’agricoltura il proprio
baricentro». Particolare apprezza-
mento da parte di Confagri per
Crédit Agricole che ha risposto
«prontamente al nostro appello sul
comparto avicolo, colpito in questi
mesi dal virus dell’aviaria», con
provvedimenti come lo stanzia-
mento di 10 milioni di euro e la so-
spensione delle rate dei finanzia-
menti per le aziende clienti».

Ta v o l i
tematici
Da sinistra il
presidente di
Confagricol-
tura Massi-
miliano
Giansanti
e Giampiero
Maioli, re-
sponsabile
del Crédit
Agricole
in Italia.

Regione Emilia-Romagna
«Zona logistica», l'iter prosegue
‰‰ Bologna La commissio-
ne Ambiente dell’Assemblea
legislativa della Regione
Emilia-Romagna ha appro-
vato il piano per la Zona lo-
gistica semplificata (Zls). La
prossima settimana il docu-
mento redatto dalla giunta
andrà al voto dell’assemblea
e poi sarà inviato al governo
per la decisione finale. Il pia-
no copre un’estensione di
quasi 5mila ettari in tutta la
regione per le zone in con-
nessione diretta con il porto
di Ravenna, determinando
un’azione di semplificazione
amministrativa e incentiva-
zioni di carattere fiscale, do-
ganale e finanziario per pro-

muovere lo sviluppo del si-
stema produttivo e logistico
territoriale. Connessa alla Zls
emiliano-romagnola è la ri-
chiesta di inserimento delle
province di Parma e Piacen-
za nell’analoga zona del Mar
Ligure, per i legami indu-
striali e commerciali con i
porti di Genova e La Spezia.
Le risorse, ha detto l’asses-
sore a mobilità e trasporti
Andrea Corsini replicando
alle perplessità del relatore
di minoranza Fabio Rainieri
(Lega), saranno quantificate
solo dopo l'approvazione del
gover no.
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