CARTA DEI SERVIZI del Sistema
CONFCOMMERCIO ENNA
“Confcommercio-Imprese per l’Italia” costituisce il sistema di rappresentanza generale e unitario
delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono in particolare nei
settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica nei valori del
mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini
e ai consumatori
Confcommercio ENNA è il primo sistema di rappresentanza delle piccole e medie imprese, delle
attività professionali e dei lavoratori autonomi della Provincia di Enna. Rivolgendosi al mondo del Commercio,
del Turismo dei Servizi e dell’Artigianato, fornisce assistenza e consulenza affiancando le Aziende in tutto il
loro percorso imprenditoriale, forte della propria competenza e professionalità.
Confcommercio ENNA offre alle aziende associate servizi di assistenza, formazione e consulenza,
anche per mezzo della sua società di servizi C.A.T. ASCOM ENNA SRL
Con la Cooperativa ASCOM Fidi ENNA è possibile per le imprese accedere al credito alle migliori
condizioni di mercato con Banche e Istituti convenzionati con garanzia mutualistica per pratiche di
finanziamento a tassi agevolati.
Attraverso l’Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale “50&PiùEnasco” , fornisce assistenza per
risolvere nel modo più favorevole tutte le pratiche previdenziali (pensioni, supplementi, indennizzi ed
indennità) inoltre con “50&PiùCaaf”, Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale, provvede all'elaborazione di
730, Imu, Red, Detr, Isee, richiesta bonus energia/gas, visure catastali, dichiarazioni di successione.

All’interno del proprio sistema, Confcommercio ENNA – fornisce ai propri associati i seguenti servizi:
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Area Formazione e Consulenze
L’Area Formazione e Consulenze di Confcommercio Enna, dispone di una vasta offerta formativa
orientata alle imprese del terziario e a coloro che lavorano nei settori del commercio, del turismo,
dei servizi e dell’artigianato
Organizza percorsi formativi per imprenditori e addetti ed è possibile, tramite le risorse del Fondo
Sociale Europeo o dei Fondi Interprofessionali accedere a percorsi formativi gratuiti per l’impresa.
Attraverso l’E-Learning Centre Point, centro accreditato con le UNIVERSITA’ Telematiche
MERCATORUM & PEGASO, offre il servizio di elaborazione di progetti didattici, educativi e
formativi, propedeutici ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Master Universitari, previsti dai
singoli Atenei.
Alimentaristi & Pubblici Esercizi
CORSI ALIMENTARISTI – in modalità e-Learning - Primo Rilascio e Rinnovo
CORSI Professionali abilitanti per la vendita e la somministrazione di bevande e alimenti
SAB (ex REC)
Redazione del Piano di Autocontrollo
Redazione dell’Agenda Allergeni
Elaborazione procedure per la rintracciabilità degli alimenti
Formazione dei lavoratori e delle figure aziendali
Normativa igiene ed etichettatura prodotti alimentari, allergeni, etichette nutrizionali
Sicurezza sul Lavoro
Formazione dei lavoratori e delle figure aziendali
CORSO R.S.P.P - Rischio basso
CORSO R.L.S
CORSO Addetto antincendio – Rischio Basso
CORSO Addetto al Primo Soccorso
Valutazione dei rischi e stesura del documento (D.V.R.) - aggiornamenti periodici
Formazione e informazione dei lavoratori
Agenti
Corsi Agenti e Rappresentanti di commercio
Corsi professionali per Agenti d’affari e mediazione immobiliari

Formazione Finanziata
Confcommercio ENNA mette a disposizione la propria esperienza e Professionalità per
permettere alle aziende, grazie all'adesione al Fondo Interprofessionale FOR.TE., di
partecipare a corsi e/o piani formativi che soddisfano le loro esigenze.
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Area Lavoro & Sindacale
L’area lavoro offre alle imprese assistenza e consulenza in materia di rapporti di lavoro, di
amministrazione del personale, di normativa fiscale, di vertenze e conciliazione. Cura inoltre i
rapporti con i vari istituti competenti in materia di lavoro.
Cedolini Paga
Si occupa dell’elaborazione dei cedolini paga e di tutti i relativi adempimenti per conto
delle aziende associate.
Assistenza Contrattuale
Offre consulenza e assistenza in materia di contratti nazionali di categoria ed integrativi
provinciali, nonché di contrattazione aziendale di livello nazionale e territoriale.
Fornisce servizi di trattazione di contratti integrativi aziendali e gestisce i licenziamenti
collettivi, le procedure di mobilità, la Cassa Integrazione Guadagni.
Risoluzione Controversie
Il servizio lavoro fornisce assistenza e consulenza professionale per la risoluzione delle
controversie di lavoro sorte tra azienda e lavoratore in merito ad aspetti del rapporto di
lavoro in corso o cessato. Assiste le aziende nelle vertenze individuali presso le
Commissioni di Conciliazione istituite sia presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro che
presso l'Ente Bilaterale del Terziario, nonché nelle vertenze collettive per la
contrattazione integrativa aziendale e per ristrutturazioni o riduzioni di personale.
Contratti Aziendali
Gestisce un ampio ventaglio di contratti aziendali nelle fasi di costituzione, svolgimento ed
estinzione: contratti a tempo indeterminato, apprendistato, contratti a tempo
determinato, contratti part-time, lavoro a progetto, contratti a chiamata, stage e tirocini
formativi.
Tirocini Formativi
Confcommercio attiva tirocini formativi e di orientamento, rivolti agli studenti della scuola
secondaria, ai disoccupati (anche iscritti alle liste di mobilità), agli studenti universitari, agli
allievi degli istituti Professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti
frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi
al completamento della formazione.
Il servizio lavoro offre consulenza sugli aspetti normativi per l’attivazione del tirocinio,
segnala i candidati disponibili, attiva la convenzione, si occupa della stesura del progetto
formativo, fornisce il supporto del tutor organizzativo.
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Area Credito e Finanziamenti
L’Area Credito fornisce alle Imprese consulenze finanziarie personalizzate e le assiste nell’accesso a
finanziamenti agevolati nazionali, regionali e locali. È inoltre in grado di rilasciare garanzie fino
all’80% dell’erogato.

ASCOM Fidi
AscomFidi assiste e facilita l'accesso al credito bancario delle imprese attraverso il rilascio di garanzie
In particolare il Consorzio opera per garantire ai suoi associati finanziamenti a condizioni di
particolare favore utilizzando tutte le opportunità offerte dal sistema bancario convenzionato, a
tassi competitivi
Servizi
Ascom Fidi vuole porsi come supporto ai giovani che hanno idee imprenditoriali e necessitano di
assistenza e consulenza per l’avvio dell’attività. L’attività si concretizza principalmente nelle
seguenti fasi:
Fase di Consulenza
Colloquio di orientamento
Valutazione dell'idea imprenditoriale
Analisi budget triennale
Assistenza all’analisi del credito
Fase del Credito
Credito d’Esercizio
Mutuo Chirografario con rate mensili o trimestrali
Credito in C/C a revoca:
- Scoperto in c/c
- Anticipo fatture
- Anticipo transato POS
- Finanziamenti all’import-export
Credito d’Impianto – Mutuo fondiario rimborsabile fino a 15 anni
- Acquisto immobili aziendali
- Costruzione o ristrutturazione immobili aziendali
- Acquisto macchinari, attrezzature e arredi aziendali
Agevolazioni Artigiancassa
Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane - CRIA
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Area Servizi Amministrativi
L’Area Servizi Amministrativi supporta le Imprese ad avviare e gestire la propria impresa supportando
e fornendo una serie di adempimenti burocratici spesso complessi da gestire.

Attivazione Posta Elettronica Certificata (PEC)
Attivazione Firma Digitale
Assistenza alla Fattura Elettronica
Assistenza Normativa privacy
Visure Camerali
Iscrizione delle Imprese al MePa - Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
Supporto ai servizi SUAP – Sportello Unico Attività produttive
o Scia ‐ segnalazione certificata inizio attività
Gestione Contabilità aziendale
Servizio di Elaborazione Buste Paga
Licenza Fiscale per la vendita di alcolici

Assistenza Amministrativa e Contrattuale
L’Area Creazione d’Impresa offre alle imprese e a chi vuole intraprendere la strada
dell'imprenditoria un qualificato servizio di assistenza amministrativa e contrattuale e servizi
integrati di consulenza con:
Servizio per la creazione d’impresa
o Assistenza nella gestione di rapporti preliminari, stipula compromessi e contratti di
compravendita
Assistenza alla stipula dei contratti di locazione e gestione degli adempimenti collegati
Business Plan

Sportello Energia - DOLOMITI ENERGIA
Servizio di analisi delle fatture di energia e gas per le UTENZE AZIENDALI e PRIVATE delle imprese
associate ed anche per le utenze private dei DIPENDENTI presso le stesse aziende.
Il servizio è completamente gratuito e prevede un’analisi dettagliata del profilo di consumo, dei
prezzi applicati e di tutti gli oneri presenti in fattura per valutare se ci sia la possibilità di risparmio
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CONTATTI
CONFCOMMERCIO SEDE PROVINCIALE - ENNA
http://www.confcommercio.en.it/index.cfm
Via Vulturo 34 - 94100 ENNA
Tel. 0935 500971 – Fax: 0935 500235
e-mail: info@confcommercio.en.it
enna@confcommercio.it
Delegazione di NICOSIA
Via Fratelli Testa n.8 - Nicosia
Telefono: 0935 639988 – Fax: 0935 639988
e-mail: maurizio.camagna@confcommercio.en.it
Delegazione di PIAZZA ARMERINA
Piazza Giuseppe Garibaldi – Piazza Armerina
Telefono: 0935 1988034
e-mail: delegazione.piazza.armerina@confcommercio.en.it

ASCOM Fidi
https://ascomfidienna.it/index.cfm
Piazza Umberto I n.7 - 94100 ENNA
Telefono: 0935 503144 - Fax: 0935 502526
e-mail: info@ascomfidienna.it
area.crediti@ascomfidienna.it
PEC: consorzioascomfidienna@legalmail.it

PATRONATO ENASCO 50&più
http://www.50epiu.it/Dovesiamo.aspx?sid=EN
Via Vulturo, 34 - 94100 ENNA
Telefono: 0935 24983 - Fax: 0935 24983
e-mail: enasco.en@enasco.it
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Cosa è
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce
che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra
di emergenza antincendio devono ricevere una specifica
formazione.
I nostri corsi di formazione antincendio rispettano quanto previsto
dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i
contenuti minimi essenziali e garantiscono un’ottima
preparazione delle squadre di emergenza ottenuta grazie al
personale esperto e agli ottimi supporti informativi.
Destinatari del corso
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per
aziende a rischio basso

CORSO
ADDETTO
ANTINCENDIO

Modalità
•

Recarsi presso i nostri uffici per l’iscrizione

•

Carta d’identità

•

Codice Fiscale

RISCHIO BASSO
Tempi
•

Primo rilascio - 4 ore in Aula con test finale

•

Rinnovo – 2 ore in Aula con test finale

Rinnovo alla scadenza del terzo anno dal primo rilascio
INFO
TELEFONO:
0935 500971
Via Vulturo 34 Enna
SITO WEB:
www.confcommercio.en.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@confcommercio.en.it

COD cat/01

Cosa è
I temi che riguardano la gestione del Primo Soccorso
all’interno delle aziende, sono rintracciabili nell’art 45 del
D.Lgs 81/08 (nella sua revisione di maggio 2014) e nelle
appendici normative estratte dai Decreti attuativi (nr 90 del
15/03/2010) e dagli interpelli ministeriali, tra i quali merita
attenzione l’interpello nr 02/2012 del 15/11/2012 che
aggiorna le disposizioni in materia di formazione degli
addetti alla squadra di emergenza
Destinatari del corso
Dipendenti aziendali

CORSO DI
PRIMO
SOCCORSO

La nomina e la scelta degli addetti destinati a comporre la
squadra di Primo Soccorso aziendale è sempre in carico al
Datore di lavoro, che nel farlo deve tenere conto della
natura dell’azienda, quindi delle attività svolte, e delle
dimensioni della stessa. Non esiste quindi un numero
minimo, o proporzionale al numero dei dipendenti, dei
membri che devono far parte della squadra, ma sarà il
datore di lavoro che, sentito il parere del Medico
Competente ove presente, valuterà in base alle dimensioni
ai rischi presenti ed a eventuali sedi disaccate, il numero
adeguato di soccorritori da nominare

Modalità
•
•
•

Recarsi presso i nostri uffici per l’iscrizione
Carta d’identità
Codice Fiscale

Tempi

INFO
TELEFONO:
0935 500971
Via Vulturo 34 Enna

•
•

Primo rilascio - 12 ore in Aula con test finale
Rinnovo – 4 ore in Aula con test finale

Rinnovo alla scadenza del terzo anno dal primo rilascio

SITO WEB:
www.confcommercio.en.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@confcommercio.en.it

COD cat/02

Cosa è
Corso che serve ad assolvere all’obbligo di formazione degli
addetti alla preparazione e/o somministrazione di alimenti e
bevande così come previsto dalla vigente normativa,
trasmettere i concetti base dell’autocontrollo e della sicurezza
alimentare.

Destinatari del corso
Tutti gli addetti alla preparazione e/o somministrazione di
alimenti e bevande

Modalità

CORSO
HACCP
IGIENE ALIMENTARE

FAD – Formazione a Distanza con Piattaforma certificata
✓
✓

Primo Rilascio - 12 ore di lezione obbligatorie e test
finale
Rinnovo - 6 ore di lezione obbligatorie e test finale

Il corsista deve visualizzare le lezioni per il tempo
obbligatorio alle sue necessità (12 / 6 ore) e superare un
test finale a risposta multipla

Rinnovo OBBLIGATORIO alla scadenza del terzo anno dal primo
rilascio

INFO
TELEFONO:
0935 500971
Via Vulturo 34 Enna
SITO WEB:
www.confcommercio.en.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@confcommercio.en.it

COD CAT/03

Cosa è
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)

CORSO
R.L.S.
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA

Questa figura aziendale è obbligatori in tutte le aziende, ma in
base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina
del rappresentante.
Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive
con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai
lavoratori tra di loro.
Invece nelle aziende o unità produttive che contano più di 15
lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma
all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il numero dei rappresentanti non è predeterminato per legge, al
contrario sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Destinatari del corso
Rappresentante dei lavoratori dell’impresa

Modalità
•

Recarsi presso i nostri uffici per l’iscrizione

•

Carta d’identità

•

Codice Fiscale

Tempi
•
INFO
TELEFONO:
0935 500971
Via Vulturo 34 Enna

Primo rilascio - 32 ore in Aula con test finale

•
Rinnovo (dopo un anno al 1° rilascio) – 8 ore in Aula con
test finale

SITO WEB:
www.confcommercio.en.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@confcommercio.en.it

COD CAT/05

Cosa è
Corso Di Responsabile Del Servizio Di Prevenzione E Protezione
datore di lavoro - Rischio basso

Destinatari del corso
Datori di lavoro e titolari di attività come uffici, negozi,
supermercati, bar, ristoranti, autofficine, hotel, ecc.

Modalità
Recarsi presso i nostri uffici per l’iscrizione con:

CORSO
R.S.P.P.
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE

•

Carta d’identità

•

Codice Fiscale

Tempi
•

Primo rilascio - 12 ore in Aula con test finale

•

Rinnovo – 6 ore in Aula con test finale

Rinnovo alla scadenza del quinto anno dal primo rilascio

RISCHIO BASSO

INFO
TELEFONO:
0935 500971
Via Vulturo 34 Enna
SITO WEB:
www.confcommercio.en.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@confcommercio.en.it

COD CAT/04

Cosa è
Se avete pensato di aprire un’attività che prevede la
somministrazione di alimenti e bevande, ad esempio un bar, un
ristorante, una tavola calda, è opportuno sapere che è
necessario seguire precise regole. Tra queste, quella più
importante riguarda il corso SAB – Somministrazione Alimenti e
Bevande, prima noto come corso REC – Requisito Professionale
per il Commercio.
Non è obbligatorio frequentare il corso per coloro che
possiedono un diploma abilitante

CORSO
S.A.B.
SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E
BEVANDE

Destinatari del corso
Imprenditori che devono iniziare un’attività di vendita e di
somministrazione di alimenti e bevande
Non devono frequentare il corso i titolari di diplomi abilitanti

Modalità
•
Recarsi presso i nostri uffici per l’iscrizione e verifica del
titolo di studio
•

Carta d’identità

•

Codice Fiscale

Tempi

INFO

100 ORE in Aula con test finale

TELEFONO:
0935 500971
Via Vulturo 34 Enna
COD CAT/06
SITO WEB:
www.confcommercio.en.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@confcommercio.en.it

Cosa è
La Firma Digitale è l'equivalente informatico di una
tradizionale firma apposta su carta.

La sua funzione è quella di attestare la validità, la
veridicità e la paternità di un file di dati (testo,
immagini, musica, ecc.). Come tale, non va confusa
con altri oggetti omofoni definiti genericamente
"elettronici", come ad esempio la firma autografa
scansionata e conservata come immagine.

La Firma Digitale è il risultato di una procedura
informatica basata su un sistema di codifica
crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e
una privata), che consente:

FIRMA
DIGITALE

•
•
•
•

la sottoscrizione di un documento informatico;
la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità
del soggetto firmatario;
la sicurezza della provenienza del documento;
la certezza che l'informazione contenuta nel
documento non sia stata alterata

Come ottenerla
INFO
TELEFONO:
0935 500971
Via Vulturo 34 Enna

Recarsi di presenza presso i nostri uffici
Documento di riconoscimento
Codice Fiscale

Tempi
-

20 minuti

SITO WEB:
www.confcommercio.en.it

COD CAT/08
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@confcommercio.en.it

Cosa è
L’obbligo di redigere il Manuale di Autocontrollo, insieme a
quello di rispettare e seguirne attentamente i princìpi, è
stabilito dal Regolamento CE 852/04 e ricorre per tutte le
attività impegnate nel settore alimentare. Viene interessata
dall’obbligo tutta la filiera: dalla produzione alla vendita,
incluse le fasi logistiche di confezionamento e trasporto.
Inoltre, è un dovere anche per le farmacie, in quanto
devono monitorare le temperature e lo stato di
conservazione dei prodotti farmaceutici e medicali.

PIANO DI
AUTOCONTROLLO
HACCP

AGENDA
DEGLI
ALLERGENI

Con questo manuale, detto anche Piano di Autocontrollo
Alimentare, il legislatore intende obbligare il titolare, il
responsabile alla sicurezza e tutti i dipendenti a sottostare
alle regole del protocollo Haccp. Lo scopo è la tutela della
salute e della sicurezza pubblica tramite la messa in pratica
dei 7 principi dell’Haccp:
•
•
•
•
•
•
•

Individuazione e analisi dei pericoli
Individuazione dei punti di controllo critici
Definizione dei limiti critici
Definizione delle procedure di monitoraggio
Definizione e pianificazione delle azioni correttive
Definizione delle procedure di verifica
Definizione delle procedure di registrazione

AGENDA DEGLI ALLERGENI
Le informazioni sulla presenza di allergeni nei cibi
preparati o prodotti alimentari, in relazione al tipo di
attività (ristorante, pizzeria, bar, pub, mensa, macelleria,
panificio, pasticceria, gelateria, agriturismo ecc. ù) può
essere fornita ai consumatori attraverso:
•
•
•

INFO
TELEFONO:
0935 500971
Via Vulturo 34 Enna

Cartelloni, Lavagne, Cartellini
Menù, Libri, Dépliant
Sistemi elettronici, tecnologici o informatici.

Tempi
Preventivi su misura previo appuntamento

SITO WEB:
www.confcommercio.en.it

COD CAT/07
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@confcommercio.en.it

Cosa è
Il MePA permette alle amministrazioni pubbliche di consultare i
cataloghi delle offerte pubblicate ed emettere direttamente
ordini d'acquisto (OdA) o richieste d'offerta (RdO). I fornitori
abilitati possono, invece, offrire i propri beni e servizi
direttamente online e rispondere alle eventuali richieste di
offerta avanzate dalle PA. Per concludere le transazioni,
amministrazioni e imprese devono essere dotati di firma digitale.
Il MePA permette dunque l'acquisto online di beni e servizi con
caratteristiche di standardizzabilità, per acquisti ripetitivi e/o per
volumi ridotti.

Come ottenerli
-

MEPA
ABILITAZIONE AL
MERCATO
ELETTRONICO
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

-

Recarsi di presenza presso i nostri uffici (previo
appuntamento)
Documento di riconoscimento
Codice Fiscale
Visura camerale
Firma Digitale
PEC
Bilancio degli ultimi tre anni con evidenza della tipologia
di commesse acquisite per cui si richiede
l’accreditamento

Tempi

-

L’ufficio supporta l’accreditamento al mercato
elettronico attraverso la piattaforma MEPA,
fornendo tutte le informazioni necessarie ma NON
carica sul sistema il catalogo della singola impresa

INFO
TELEFONO:
0935 500971
Via Vulturo 34 Enna
SITO WEB:
www.confcommercio.en.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@confcommercio.en.it

COD CAT/10

Cosa è
La Posta Elettronica Certificata, PEC, è una valida
alternativa alla raccomandata A/R, ed è
obbligatoria per aziende, PA e professionisti.

La PEC ha lo stesso valore legale della tradizionale
raccomandata con avviso di ricevimento; quindi
consente l’opponibilità a terzi dell’avvenuta
consegna (il valore legale è sancito dal DPR n.68
dell’11 febbraio 2005).

Posta
Elettronica
Certificata
PEC

INFO
TELEFONO:
0935 500971
Via Vulturo 34 Enna

la Posta Certificata è stata diffusa con gli obblighi per
i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese
(comprese le nuove partite IVA e ditte individuali) e i
professionisti iscritti ad albi ed elenchi. L’iscrizione al
registro delle imprese poteva avvenire solo
comunicando la specifica casella

Come ottenerla
-

Recarsi di presenza presso i nostri uffici
Documento di riconoscimento
Codice Fiscale

Tempi
20 minuti

SITO WEB:
www.confcommercio.en.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@confcommercio.en.it

COD CAT/09

