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 L'Emilia-Romagna rientra in zona arancione  

  

 

Da quanto si apprende, la Cabina di regia per il monitoraggio settimanale Covid che
si è riunita in mattinata avrebbe reinserito la Regione Emilia-Romagna in zona
arancione. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore a partire da domenica 21
febbraio fino almeno al 5 marzo (ultimo giorno di validità del Dpcm del 14 gennaio).
La firma dell'ordinanza ufficiale da parte del Ministro della Salute è attesa in serata. 

Ricordiamo che, tornando in zona arancione, rientrano in vigore le limitazioni sugli
spostamenti tra comuni e sull'apertura di bar e ristoranti (a pranzo aperti solo i
locali che svolgono attività di mensa convenzionata; stop all'asporto dalle ore 22, alle
ore 18 per bar senza cucina ed enoteche).

 

  
  

 Crescono le opportunità di lavoro grazie al MEPA  

Consip: nel 2020 gli acquisti delle PA sul
MEPA raggiungono i 5,6 miliardi di
euro, +15% rispetto al 2019. Per la
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prima volta, il dato dei lavori di
manutenzione supera quota 1
miliardo di euro, collocandosi fra gli
ambiti di spesa più rilevanti nel MEPA.
Per il servizio è possibile rivolgersi
all'Ufficio CNA Pubblici Appalti.

 

  

  
  

   

 
Contributi per

l’assunzione di disabili  
Una raccolta firme per

recarsi dal professionista
di fiducia

 

 

L’Agenzia Regionale per il lavoro ha
approvato il bando per l’erogazione di
contributi a fondo perduto a favore
delle imprese che assumono lavoratori
disabili a tempo determinato, anche
parziale, a partire dal 1° febbraio 2021
sino al 31 dicembre 2021. L’incentivo,
spettante anche per lavoratori in
somministrazione, va dal 40% al 60%
del costo salariale. Le richieste devono
essere sottoscritte a cura del legale
rappresentante dell’azienda e inviate
all’Agenzia Regionale per il lavoro via
posta elettronica non oltre le ore 12.00
del 31/12/2021, pena la non
ammissibilità.

 

Come è noto, nelle zone arancioni e
rosse non è possibile recarsi fuori
comune (tranne quelli con meno di
5.000 abitanti) per andare dal proprio
professionista – acconciatore, estetista,
tatuatore - di fiducia. Ma quella
introdotta dal Dpcm del 3 novembre
2020 è una norma incomprensibile e
ingiusta, considerata l’attenzione di
queste attività nel rispetto delle
norme anticovid. Per questo
l’Associazione ha lanciato una raccolta
firme e un sondaggio sulla propria
pagina Facebook. Le firme saranno poi
consegnate alle istituzioni per
sollecitare il superamento di un divieto.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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