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CNA TRAPANI

PROGRAMMAZIONE DEI MESTIERI
2017-2021

Temi per l’elaborazione di proposte, iniziative e approfondimenti, per la
programmazione ed elaborazione di un piano di lavoro per il
quadriennio 2017/21
Di CNA COSTRUZIONI ed ISTALLAZIONI e IMPIANTI
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Premessa
Viste le informazioni

Nazionali e Regionali sullo scenario economico e lavorativo, dove

vengono dati segnali di ripresa sulla lunga crisi economica che stiamo attraversando,
intravedendo una luce per l’uscita da questo tunnel che dura da oltre dieci anni.
Alla luce di ciò tutti siamo chiamati a fare la nostra parte.

L’intero COMPARTO

formato da Costruzioni, Istallazioni e Impianti e

Produzione,

comprendente tutta la filiera dei mestieri che ne fanno parte per approfondire e formulare
proposte sulle tematiche relative.


Costruzioni: Edile – Lapideo – Pulizie



Impianti: Elettrico – Termoidraulico – Ascensorista – Elettronico – Frigorista



Produzione: Legno – Meccanica – Nautica – arredo – Imballaggio

Tutti settori facente parte della filiera e pienamente investiti dall’attuale situazione economica
globale.
Viste le indicazioni che il nuovo mercato di sviluppo del settore sta dando e visto su quali dei
settori in cambiamento il mercato si sta indirizzando, tutto il comparto può dare un contributo
attraverso proposte nel miglioramento delle attuali leggi e norme in vigore, e proporre nuove
idee per il miglioramento delle stesse.
Oggi i settori compresi nel Comparto, nella figura dei Presidenti e della nuova Presidenza, si
pongono

nuovi obbiettivi per aprire una discussione sulle valutazioni e proposte che nei

capitoli sotto elencati poniamo all’attenzione.
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1) Proposte per l’accesso al settore Artigiano: attraverso una regolamentazione che ne
riconosca le competenze e qualità tecniche dei Mestieri per l’ingresso nel mondo del lavoro.

2) Proposte per la Rigenerazione Urbana: Riqualificazione del patrimonio immobiliare,
efficcientamento energetico attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili, ricerca ed
innovazione tecnica e messa in sicurezza degli edifici.

3) Proposte su Recupero e Riqualificazione dell’ambiente costruito:

Riqualificazione

energetica degli edifici attraverso le incentivazioni fiscali e la cessione di credito per l’uso del
credito fiscale.

4) Proposte per Il mercato degli APPALTI PUBBLICI a Misura Artigiana P.M.I.:
Accesso alle imprese Artigiane alle commesse pubbliche attraverso il riconoscimento delle
competenze tecniche e di qualità, semplificazione e unificazione sui bandi di partecipazione,
e stabilizzazione delle norme del codice appalti.

5) Proposte per l’Economia Circolare del settore: Attraverso il riciclo dei materiali recuperati
nella filiera dell’edilizia.

6) Proposte per le Competenze con il supporto della Formazione: Adeguare e sviluppare i
sistemi di competenze delle imprese del settore, al fine di aumentare la loro capacita
competitiva, alla luce delle profonde trasformazioni dei processi produttivi nel mercato delle
costruzioni, l’aggiornamento dei profili professionali nel nostro settore tale da dare migliori
competenze al settore al fine di accedere allo stesso.
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7) Proposte per le Relazioni Sindacali: Rinnovo del CCNL Artigiani e P.M.I. e sistema cassa
edile.
8) Proposte per Un migliore impegno della CNA in EUROPA: Verifiche su norme e
procedure che investono il nostro settore e la loro attuazione della nostra realtà lavorativa.
9) Proposte per la DIFESA DELLE IMPRESE ARTIGIANE e P.M.I.:

.

Rispetto dei diritti su competenze e professionalità, difesa su rispetto delle norme che i
contratti prevedono nelle commesse pubbliche e private, NON PUO MANCARE LA DIFESA
DELL’IMPRESA ARTIGIANA E DEL SUO FUTURO attraverso il

rispetto della dignità

lavorativa del mondo artigiano.

Azioni e Proposte nel territorio:

1. ACCESSO AL SETTORE
 Regolamentazione del settore Artigiano
2. RIGENERAZIONE URBANA
 Progetto casa: ampliamento agevolazioni fiscali su eco bonus
 Strumenti Urbanistici di pianificazione ambientale: PRG – PAES – PAEE
 Monitoraggio Bandi e Investimenti Pubblici
 Iniziative pubbliche comunali e/o territoriali
 Assistenza tecnica alla Pubblica amministrazione
 Proposte distintive della CNA Territoriale
 Mercato dell’Artigianato e della PMI nel territorio
3. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’AMBIENTE COSTRUITO
 Incentivi Fiscali per lavori
 Detrazioni fiscali per l’ECOBONUS su risparmio Energetico e miglioramento
sismico dei fabbricati
 Nuove direttive europee sull’Efficienza Energetica
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4. IL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI
 Il Nuovo Codice Appalti
 Monitoraggio Permanente su decreti attuativi e linee guida
 Informazione e formazione sulla procedure di gara e delle norme che li
regolamentano
 Servizi specialistici per l’inserimento alle partecipazioni dei bandi
5. ECONOMIA CIRCOLARE NEL SETTORE
 Economia circolare: Rifiuto, Riuso, Riciclo, Risorsa
 Economia lineare: Prelevare, Trasformare, Vendere, Buttare
 Riduzione del consumo sul Suolo
6. COMPETERE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE
 Formazione Continua del comparto
 Nuove norme tecniche del comparto
 Sviluppo ed utilizzo di nuove tecniche nel comparto
 Collaborazione tecnica con centri specializzate UNI – CEI – ENEA
 Collaborazione tecnica con soggetti privati: Centri costruzioni
 Informazione sull’accesso al Finanziamento aziendale
7. RELAZIONI SINDACALI
 Il nuovo contratto di lavoro CCNL artigiano
 Cassa Edile
8. LA CNA IN EUROPA
 Approccio alle nuove norme europee e confronto con il territorio per la loro
attuazione
9. DIFESA DEL SETTORE
 Attenzioni alle problematiche giuridiche per le imprese del comparto
 Difesa del diritto al credito certo
 Difesa delle imprese nei diritti e nelle competenze professionali
 Difesa attraverso class action per il recupero dei crediti vantati verso la P.A.
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Seminari e Convegni Informativi e Formativi.

 Convegni su tematiche Tecniche del comparto Costruzioni, Istallazione e
impianti e Produzioni
 Appalti pubblici : Codice appalti
 Riqualificazione Energetica degli edifici: Ecobonus, accesso e benefici per
imprese artigiane
 Formazione Tecnica delle attività
 Accesso al Credito delle imprese artigiane: Sgravi e Finaziamenti
 Seminari Tecnici su Futuro Domotica e rinnovabili con supporto CEI – UNI Bticino
 Seminari sul Fascicolo del fabbricato e Libretto degli impianti
 Riqualificazione Urbana della città
 Riqualificazione dei centri storici
 Riqualificazione del territorio attraverso il miglioramento idrico
geologico
 Riqualificazione del verde pubblico

