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P U N T O
LEGGE BIAGI
La circolare del Ministro del
lavoro n. 1/104 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 10 del
14.01.2004 è intervenuta a
dipanare alcuni dubbi sorti successivamente all’emanazione
della cosiddetta Legge Biagi
sulla riforma del mercato del
lavoro. La circolare menzionata
chiarisce in particolare il trattamento fiscale e previdenziale
delle collaborazioni occasionali
e delle collaborazioni a progetto. Si possono schematicamente individuare quattro tipologie
di rapporti di lavoro:
- Lavoro autonomo occasionale
con reddito annuo inferiore
ai 5.000 Euro
Si tratta di lavoro autonomo
trattato fiscalmente come reddito diverso e pertanto sottoposto alla ritenuta d’acconto con
nessun obbligo previdenziale
- Lavoro autonomo occasionale
con reddito annuo superiore
ai 5.000 Euro
Si tratta di lavoro autonomo
trattato fiscalmente come
reddito diverso e pertanto
sottoposto alla ritenuta d’acconto con obbligo di iscrizione
alla gestione separata Inps;
- Prestazioni occasionali non
autonome (mini co.co.co.)
Si tratta di lavoro parasubordinato trattato fiscalmente come
reddito assimilato al reddito
da lavoro dipendete, riguardo al
trattamento previdenziale
sembrerebbe desumersi dalla
circolare che vi sia l’obbligo di
iscrizione alla gestione separata Inps, ma non è chiaramente
indicato;
SEGUE

FORMAZIONE

COMUNICAZIONE

Corso di illuminotecnica

SOFTWARE «CONTO»
Giovedì 19 febbraio 2004 alle ore
18.00, in Via Giolitti, 1 a Torino presso l’OAT.
CONTO è un software che permette di
produrre con semplicità e rapidità
tutti gli elaborati necessari per contabilità lavori, sia nella fase di preventivazione sia di consuntivazione
delle opere, in conformità con il D.P.R.
554/99 e con il D.LGS. 109/94 s.m.i.
Le sue caratteristiche:
- Elenchi prezzi
- Computo metrico estimativo,
- Calcolo categorie prevalenti, Sommari, Raffronti
- Libretti delle misure
- Registro di Contabilità
- Sommario Lavori
- Stato Avanzamento Lavori
Tutti direttamente in formato Microsoft Excel, personalizzabili e distribuibili senza necessità di alcuna conversione. Architetti, Ingegneri, Geometri,Studi di Progettazione, Imprese
di Costruzioni e Enti Pubblici troveranno in CONTO uno strumento completo, facile da usare, perfettamente
integrato con le principali applicazioni desktop e che non necessità di lunghi tempi di apprendimento.
Programma della presentazione:
18.00 Registrazione partecipanti
18.15 Saluto da parte di un consigliere dell’ordine
18.25 Presentazione del Software
CONTO. Cosa fa, come funziona e
schema di utilizzo
18.40 Demo del Software CONTO.
Casi tipo, procedure di gestione e
soluzioni
19.00 Domande
19.20 Aperitivo
A tutti i partecipanti verrà regalato
un CD-ROM contenente gli elenchi
prezzi aggiornati della Regione Piemonte in formato Excel.
In occasione dell'evento sarà possibile acquistare conto usufruendo di
particolari condizioni.

Organizzato da: Ordine Architetti PPC Torino, Fondazione Ordine Architetti PPC Torino, Ordine Ingegneri Torino,
Fondazione Ordine Ingegneri Torino con il contributo della Provincia di Torino.
Sede:Ordine Architetti PPC Torino,via Giolitti, 1,Torino. Il
corso, di 45 ore complessive, è ripartito in 11 seminari,
come da calendario seguente:
19 marzo / 26 marzo / 2 aprile ore 14-18
- Illuminazione Artificiale. Teoria, Paola Urbano
9 aprile ore 14-18
- Illuminazione Artificiale.Metodo di calcolo e sistemi informatici per le verifiche illuminotecniche,Marcello Brocato
16 aprile ore 14-18
- Inquinamento Luminoso ed impianti di pubblica illuminazione. Normativa e leggi vigenti, Federico Pollastrelli
23 aprile ore 14-18
- Piani della Luce. Esempi progettuali, Giovanni Albertin
30 aprile / 7 maggio / 14 maggio ore 14-18
- Illuminazione Naturale, Alessandro Rogora
21 maggio ore 14-18
- Sistemi tecnologici per il trasporto della luce naturale
ed artificiale, Roberto Casalone
28 maggio ore 14-19
- Illuminazione artificiale. Esempi progettuali, Paola Urbano
- Illuminazione artificiale. Esempi progettuali, Roberto
Casalone
- Intervento tecnico/scientifico sulle sorgenti luminose
L’obiettivo del corso è di offrire una base informativa sugli strumenti utili alla progettazione illuminotecnica degli
ambienti interni ed esterni. Gli incontri intendono sensibilizzare i partecipanti alla conoscenza ed al controllo del
fenomeno luminoso, non solo secondo i parametri fisicotecnici ma anche secondo le valenze linguistiche che esso è in grado di esprimere, sottolineando come la qualità
percettiva dell’ambiente costruito è strettamente condizionata dalla qualità della luce progettata. Particolare attenzione verrà posta alle soluzioni tecnologiche e alla gestione dei parametri che concorrono alla definizione del
progetto.Tali elementi progettuali devono garantire le condizioni di benessere psico-fisiologico dell’utente finale nel
rispetto dei principi di risparmio energetico e del contenimento dei costi indotti dalle operazioni di manutenzione dell’impianto. Il corso si inquadra nel contesto delle iniziative formative sul risparmio energetico e sull’utilizzo di
energie rinnovabili concordate con la Provincia di Torino,
nell’ambito del Piano di Azione Energetico Ambientale.
scheda di adesione su www.to.archiworld.it

- Lavoro a progetto
Art. 1, comma 1, Dlgs 276/03
Si tratta di lavoro parasubordinato
trattato fiscalmente come reddito
assimilato al reddito da lavoro dipendente con obbligo di iscrizione
alla gestione separata Inps.

L’arca della
nuova architettura

NOTIZIE DAI MEDIA

APPUNTAMENTO

Architetto neolaureato a 5 euro l’ora

CONVEGNO: LA RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA DEL PATRIMONIO
DI EDILIZIA SCOLASTICA
27 febbraio presso Torino Incontra Sala Cavour,Via Nino Costa, 8,Torino.
Informazioni: tel. 011 8615041/2
Adesioni entro il 19 febbraio

«Desidero replicare al docente di informatica che si sente pagato meno di una segretaria perché retribuito con soli mille euro mensili per insegnare poche ore alla settimana ma è la strada che gli permetterà forse guadagni migliori al raggiungimento
della cattedra tra venti anni. Io, laureato in architettura nel 2003,
vengo pagato 5 euro (lordi) all’ora per una occupazione a tempo pieno (40 ore settimanali) senza la garanzia del posto (sono
costretto ad essere “libero professionista”) e senza copertura sanitaria, ferie, etc..Tengo a precisare che la mia situazione è comune a numerosi laureati in architettura ed è, forse, migliore rispetto a quella di laureati in altre discipline.Non posso fare a meno di chiedermi quale sia la retribuzione giusta e “decorosa” per
un neolaureato». (Paolo Turinetto)

Dopo il tirocinio, lauti guadagni
«Al neolaureato che lamenta di percepire solo 5 euro all'ora, voglio ricordare che il suo mensile di circa 800 euro al mese rappresenta già una eccezione nell'ambito dei compensi ai dipendenti di studi professionali. Nel 1967, neodiplomato geometra,
pur di fare pratica ho lavorato per molti mesi senza compenso,
ringraziando chi mi consentiva di svolgere un tirocinio utile al mio
futuro. Dopo tanti anni ricordo con gratitudine chi mi ha permesso di introdurmi nel mondo del lavoro sopportando gli errori
dovuti all'incompetenza.Consiglio il giovane architetto di fare tesoro di questo periodo di inevitabile apprendistato che costituisce
il logico tramite verso un futuro che gli auguro professionalmente
redditizio». (Mario Ferreri)
www.urbancenter.architetturaitalia.it

Sono aperte le iscrizioni per il
viaggio a bordo della Costa Victoria che tra l’8 e il 12 novembre
navigherà da Venezia a Genova,
fermandosi nei porti di Ancona,
Messina, Napoli.
È necessario prenotare entro e
non oltre il 15 marzo.
COMITATO PROMOTORE
Piazza San Matteo 18, 16123 Genova
(tel. 010.2473272)
Happy Tour, Largo XII Ottobre 6r, 16121 Genova
(tel. 010.5955864)
DIRETTORE RESPONSABILE
RICCARDO BEDRONE
RESPOSABILI DI REDAZIONE
TULLIO CASALEGNO

Retribuzione giusta per il neolaureato?
«Laureata in architettura dal 1996, esame di Stato già passato,
ho iniziato a lavorare pochi giorni dopo la laurea. Dopo 9 anni e
una buona esperienza maturata in alcuni studi professionali, mi
devo accontentare di una paga netta di circa 5,70 euro, per 38
ore settimanali.Sono classificata come libero professionista,ma
di “libero” c'è ben poco. Guai a sgarrare di cinque minuti l'orario fissato. La situazione è questa purtroppo ed è generalizzata; conosco colleghi che stanno peggio di me,ma così non si può
andare avanti.Questo è solo vero e proprio sfruttamento. La retribuzione giusta per un neolaureato? Non lo so francamente,
qualche mio collega ha lavorato gratis anche per mesi».
(lettera firmata)
su La Stampa di Lunedì 9 e Mercoledì 11 Febbraio - Specchio dei Tempi

RICCARDO BEDRONE presidente
SERGIO CAVALLO vicepresidente
GIORGIO GIANI segretario
CARLA BAROVETTI tesoriere
ERALDO COMO com. parcelle

DOMENICO BAGLIANI
GIUSEPPE BRUNETTI
MARIO CARDUCCI
TULLIO CASALEGNO
MARIA ROSA CENA

NOEMI GALLO
MAURO PARIS
ADRIANO SOZZA
CLAUDIO TOMASINI
STEFANO TRUCCO

edilizia_progettazione@provincia .torino.it

Programma
ore 9.00 Saluto di Mercedes Bresso, Presidente Provincia di Torino;
ore 9.15 La collaborazione Provincia - Politecnico di Torino per la riqualificazione ambientale del patrimonio di edilizia scolastica, arch.
Sergio Moro, Provincia Torino, prof.
Marco Filippi, Politecnico Torino;
ore 10.00 Relazioni fra apprendimento e caratteristiche acustiche dell'aula scolastica, dott.Mark Matheson,Queen Mary University of London
Department of Psychiatry, U.K.;
ore 10.30 Il miglioramento dell'acustica nelle aule scolastiche, arch.
Arianna Astolfi, Politecnico Torino;
ore 11.20 Le esperienze di intervento della Provincia di Torino, arch.
Maria Paola Burdino, Provincia di
Torino;
ore 11.50 Dibattito
Presiede Gianni Oliva, Assessore
Sistema Educativo e Formativo Provincia di Torino; Intervengono: Antonino Moro, dirigente scolastico ITIS
G.B. Pininfarina, Moncalieri (To); Elio
Salvai, dirigente scolastico Liceo
Classico G.F. Porporato, Pinerolo (To);
Giuseppina Musumeci, Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione presso molteplici Istituzioni
Scolastiche; Paolo Covato, Sevizio
Igiene Sanità Pubblica A.S.L.10;
ore 13.00 Chiusura lavori
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