SPORTELLO IN RETE - CONSIP
MePA - Mercato Elettronico Publica Amministrazione
Il Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.) è un mercato digitale
dove le Amministrazioni registrate e le Imprese abilitate possono
eﬀettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti. Lo Sportello
Confartigianato Imprese Agrigento è autorizzato da CONSIP
e svolge un ruolo attivo di formazione e assistenza alle imprese
per l’utilizzo del Mercato Elettronico e costituisce un polo
strategico di divulgazione sul territorio delle iniziative inerenti il
Programma di razionalizzazione della Spesa. Assistenza alla
impresa per tutte le fasi dalla Registrazione alla Abilitazione ai
Bandi.

SERVIZI DIGITALI
Partner Certiﬁcation Authority Aruba PEC S.p.A.
Ente autorizzato al rilascio immediato Firma Digitale, PEC,
SPID, Servizi DocFly, Certiﬁcati SSL.

Imprese Agrigento

Certiﬁcati e Visure
Certiﬁcati e Visure CCIAA, CRIF, Centrale Rischi, Visure
Catastali, Servizi Camerali (Bilanci società, protesti, ecc.),
assistenza SERIT - Riscossione Sicilia (Cartelle, relata di
notiﬁche, pratiche rottamazione cartelle esattoriali).

OPPORTUNITA’
ENTE BILATERALE
Cassa Edile Edilcassa Sicilia
Sportello Territoriale Cassa Edile Edilcassa Sicilia, prestazioni
per le imprese e lavoratori del settore edile e aﬃni.
EBAS - Ente Bilaterale dell’Artigianato Siciliano
Sede CBT dell’EBAS per gli interventi a favore dei lavoratori e
delle imprese artigiane siciliane.

CERTIFICAZIONI E ISCRIZIONI
Corsi e Certiﬁcazione F-GAS
Sede di corsi di formazione e certiﬁcazioni per le persone e per
le imprese che installano o fanno manutenzione di impianti
contenenti gas ﬂuorurati. I corsi di formazione FGAS –
Reg. 303/2008 Cat. I, II, III e IV – ed esame di Certiﬁcazione del
personale operante. Consulenza redazione Manuale Qualità e
Procedure Operative e Certiﬁcazione dell’Impresa. Iscrizione al
Registro Nazionale F-GAS per le persone e le imprese.
Certiﬁcazioni di qualità e modelli di organizzazione
Consulenza e implementazione di sistemi di gestione ISO 9001
ISO 14001 OHSAS 18001 EMAS, assistenza e audit interni.
Assistenza per l’adozione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo conformemente a quanto previsto dal
D. Lgs. n. 231/2001.
Iscrizione Albi
Veriﬁca requisiti e adempimenti obbligatori per l’iscrizione delle
imprese all’Albo Imprese Artigiane tenuto presso la Camera di
Commercio. Assistenza per l’iscrizione all’Albo Nazionale dell’
Autotrasporto, all’Albo Gestore Ambientale, al Catasto Termico
Regionale.

Risparmio Energia e GAS
Servizio risparmio attraverso la riduzione delle utenze ﬁno al
45% del costo della componente energia e gas, attraverso
la notevole riduzione del costo commerciale.
Convenzioni Acquisti
Grazie alle convenzioni nazionali è possibile acquistare mezzi,
autoveicoli, noleggio a lungo termine, SIAE, acquisti voli, con le
principali aziende e case automobilistiche a livello nazionale.

PER IL CITTADINO
Patronato e CAAF
Assistenza in favore dei cittadini italiani o stranieri per il
conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali,
comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione.
Consulenza ﬁscale per le seguenti elaborazione: Modello 730,
Modello unico, IMU-TASI-TARI, RED, ISEE, Successioni, Colf
e Badanti, Bonus Sociali, Detrazioni Fiscali.
Pensionati
Rappresentare, tutelare e difendere gli anziani ed i pensionati,
attraverso iniziative contro i rischi delle malattie, della vecchiaia
e dell’invalidità.
Promozione Sociale
Partecipazione a iniziative di volontariato e solidarietà, ma
anche ad attività sportive e culturali, a viaggi ed eventi, a
momenti di confronto e informazione.
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CREDITO E INVESTIMENTI
Finanza Agevolata
Per le imprese incentivi in conto interesse e contributi a fondo
perduto regionali, nazionali e comunitari.
Garanzia Mutualistica
Garanzia sui ﬁnanziamenti ﬁno al 50% (estendibile all’80%)
attraverso il Consorzio Fidi 106 TUB (Vigilato dalla Banca
D’Italia) per mutui ipotecari, chirografari, ﬁdi a breve termine,
leasing.
Credito Diretto (liquidità immediata)
Attraverso il Consorzio Vigilato dalla Banca d’Italia, erogazione
diretta microcredito e credito.
Consulenza e Servizi Finanziari
Sospensione e allungamento della rata, Business Plan, Rating
della legalità, Analisi dei costi bancari, Attestazioni di capacità
ﬁnanziaria, Attestazioni di solidità ﬁnanziaria.
Fidejussioni
Fidejussioni per tutte le necessità aziendali, con la possibilità
di rinnovo.
Prestiti Personali (Persone Fisiche)
Prodotti ﬁnanziari per le esigenze personali della famiglia e dei
dipendenti dell’imprenditore: Cessioni del V dello stipendio e
Delega di pagamento, Prestiti personali.

INTERMEDIAZIONE AL LAVORO
Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (codice intermediario A089S016732)
Attività di mediazione tra domanda e oﬀerta di lavoro (raccolta di
curriculum, proﬁlazione e preselezioni, promozione e gestione
dell'incontro tra domanda e oﬀerta, si eﬀettua, su richiesta del
committente, tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni,
realizzano la formazione ﬁnalizzata all'inserimento). Per le
imprese incentivi in conto interesse e contributi a fondo perduto
regionali, nazionali e comunitari.
Ente accreditato presso la Regione Siciliana, Assessorato
del Lavoro per l’erogazione di servizi per il lavoro (RUDL
D.D.G. n.1976/2015 del 08 giugno 2015)
Soggetto promotore di tirocini anche in mobilità
interregionale/transnazionale del programma GARANZIA
GIOVANI, attivazione Tirocini Autoﬁnanziati, Attivazione
Apprendistato Professionalizzante (elaborazione P.F.I.),
alternanza scuola-lavoro.
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SICUREZZA SUL LAVORO
Consulenza sulla sicurezza aziendale (D.Lgs. 81/08)
Designazione delle ﬁgure sulla Sicurezza (RSPP, RLS, Addetto
alla Gestione delle Emergenze, addetto al Primo Soccorso, ...).
Medico Competente e sorveglianza sanitaria. Analisi dei rischi
aziendali ed elaborazione del DVR, del documento di
valutazione del rischio incendio, predisposizione di tutte le misure
ai ﬁni della prevenzione incendi e gestione delle emergenze.
Elaborazione del POS e del DUVRI, redazione del piano di
emergenze. Redazione dei piani di evacuazione da aﬃggere in
ogni ambiente di lavorativo. Individuare gli adeguati DPI e DPC
da fornire ai lavoratori. Istituzione e aggiornamento periodico del
Registro dei Controlli e delle Veriﬁche periodiche (D.M.
10.3.1998 e D.P.R. 37/98). Organizzazione della riunione periodica
di prevenzione e protezione dai rischi, programmazione degli
interventi migliorativi ai ﬁni della salute e sicurezza dei lavoratori sul
luogo di lavoro, adozione delle misure alternative che garantiscano
un livello di sicurezza equivalente sino a quando i «luoghi di
lavoro» non vengono adeguati. Tenuta della documentazione
obbligatoria. Adempimenti relativi agli obblighi di formazione,
informazione e addestramento dei lavoratori.

CORSI SULLA SICUREZZA
Ente accreditato presso la Regione, presso l’Ass. della Salute,
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,
nell’Elenco Regionale dei Soggetti Formatori ai sensi del
paragrafo 1.2 del D.A. n.1619 del 08 Agosto 2012; presso
l’ Assessorato della Salute, per i Corsi di Formazione per
addetto alla manipolazione degli alimenti (Prot. Serv.4/1373
del 12 gennaio 2015; presso l’Assessorato delle Attività
Produttive, Dipartimento delle Attività Produttive, per i corsi
professionale abilitante per l’esercizio dell’attività di
commercio nel settore merceologico alimentare e per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (AS),
per agenti e rappresentanti di commercio (AC), per il corso
preparatorio per l’esercizio dell’attività di agenti di aﬀari in
mediazione (AM), Codiﬁca AG.15
Tipologia Corsi:
- RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione)
- ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA
ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN
CASO DI INCENDIO
- ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO - Gruppo A, B e C
- RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
- FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA LAVORATORI
- ADDETTO ALL’USO DEI VIDEOTERMINALI
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- PERSONALE ALIMENTARISTA CATEGORIE A e B
- FORMAZIONE PREPOSTO
- COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI (solo per tecnici)
Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di:
- CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A
BORDO - CARRELLI SEMOVENTI,
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E
CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI
TELESCOPICI ROTATIVI
- PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)
- GRU PER AUTOCARRO
- GRU A TORRE
- GRU MOBILI
- TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
- ESCAVATORI IDRAULICI, ESCAVATORI A FUNE , PALE
CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI
A CINGOLI
- ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E
TERNE
- POMPE PER CALCESTRUZZO
- OPERATORI DI MACCHINE DA TRIVELLAZIONE E
SONDAGGI
- UTILIZZO DEI DPI DI TERZA CATEGORIA E UTILIZZO
LINEE VITA
- OPERATORE E PREPOSTO ADDETTO ALLA SEGNALETICA
STRADALE
- LAVORATORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO
E SPAZI CONFINATI
- ADDETTO E PREPOSTO AL MONTAGGIO/
TRASFORMAZIONE/SMONTAGGIO PONTEGGI
Corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di:
- Ex REC, COMMERCIO NEL SETTORE MERCEOLOGICO
ALIMENTARE E PER LA SOMMINISTRAZIONE AL
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (AS)
- AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (AC)
- PREPARATORIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE (AM)
Corsi formazione e-learning
Al ﬁne di venire incontro alle esigenze dei Datori di lavoro
e Lavoratori, la Confartigianato Imprese Agrigento nel pieno
rispetto delle normative vigenti in materia eroga diversi corsi in
modalità e-learning, dove non è prevista in molti casi la
frequenza «ﬁsica» del corso presso la sede, il corsista pertanto
sarà tenuto a frequentare i corsi da remoto anche da casa
secondo un tracciamento certiﬁcato. In particolare vengono
oﬀerti i corsi obbligatori introdotti dal D.lgs. 81/08 Testo Unico
Sicurezza, ciò grazie ad apposite convenzioni siglate in Enti
Regionali dove la regolamentazione lo consente.
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