e c o n o m i a & l avo ro

16

lunedì 14 ottobre 2013

■ innovazione / Presentato un progetto che prevede un accumulatore in grado di evitare le dispersioni e gli sprechi energetici

ALPSTORE, il piccolo portafoglio dell’energia rinnovabile
aosta - Un sistema di accumulo per non disperdere l’energia prodotta da fonti rinnovabili.
ÉAlpstore, il progetto europeo per l’efficienza energetica in
Valle d’Aosta, presentato giovedì 10 ottobre dall’assessore
all’Energia Pierluigi Marquis, dal coordinatore del progetto Andrea Tampieri e da Davide Bettoni (in foto da sinistra),
rappresentante del partner tecnologico Mavel-Whiteqube.
Alpstore rientra nel progetto di cooperazione territoriale europea nell’ambito del Programma Spazio Alpino 2007/2013,
iniziato a metà del 2012 e si concluderà a fine 2014, coinvolge 19 partner in 7 diversi paesi tra cui Francia Germania,
Austria, Slovenia, Liechtenstein e Svizzera.
«L’obiettivo del progetto è quello di integrare in maniera più
efficiente l’energia prodotta da fonti rinnovabili sulla rete elettrica - spiega il coordinatore tecnico Andrea Tampieri - e nel
contempo, diminuire gli sprechi grazie all’introduzione nel sistema energetico dei sistemi di accumulo. Il problema delle

energie prodotte da fonti rinnovabili è che non sono programmabili, non sappiamo quanto vento o
quanto sole ci saranno per cui è
importante lavorare su di un sistema che permetta di accumulare l’energia e poi di riutilizzarla quando serve». «Possiamo considerare il progetto Alpstore un piccolo portafoglio dell’energia - spiega l’ingegner Bettoni della Mavel - l’accumulo di
energia diventa un discorso strategico sia in termini economici che ambientali».
«Tale azione si inserisce nelle politiche energetiche che in Valle stiamo portando avanti nel rispetto delle normative europee - afferma l’assessore Marquis - e che ci orientano a una
sempre maggiore diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. In Valle d’Aosta, la quota di energia da fonti rinnovabi-

li sul consumo finale lordo (inclusi i trasporti) per il 2020 dovrà raggiungere il 52,1%. Anche nella regione, quindi, l’incremento della
produzione da Fer, la decarbonizzazione dei
trasporti e l’aumento dell’efficienza dell’intero settore energetico sono indispensabili per
il raggiungimento degli obiettivi energeticoambientali».
Dopo la prima fase di studio del progetto ad oggi nella seconda quella di pianificazione è prevista in Valle d’Aosta la
realizzazione di uno dei dodici progetti pilota ovvero testare
il modello di Smart Node, un sistema intelligente in grado di
bilanciare produzione e consumo di energia al suo interno,
per rendere il più possibile stabile la presenza del nodo rispetto alla rete elettrica. Al termine verrà redatto un White
Book europeo con i dati della sperimentazione.
■ Simonetta Padalino

■ mercato / Poco più di 117 gli operatori iscritti alla piattaforma della Centrale unica di committenza

CUC e MEVA, questi sconosciuti
Circa 35 i comuni che per il momento hanno aderito a Inva; ma non tutti lo faranno
saint-christophe - Gli aspetti da chiarire sul funzionamento della centrale unica
di committenza e del Meva,
il mercato elettronico valdostano, sono ancora tanti e alcuni sono emersi nel confronto di venerdì tra i tecnici Inva, incaricati di gestire e organizzare il nuovo sistema
di fornitura di servizi e beni, e le cooperative che aderiscono alla Fédération des
Coopératives, organizzatrice del seminario.
Proprio per le cooperative, in
particolar modo quelle sociali,
ci sono ancora alcuni nodi da
sciogliere, come per esempio
farsì che le amministrazioni
scelgano di avvalersi di una
cooperativa, per esempio per
la pulizia delle strade, che fornisce il servizio tramite inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, aspetto che le
esonera dall’iscrizione alla

Cuc, piuttosto che una normale impresa che fornisce il
servizio tout-court.
Il succo del discorso è uno: nel
dubbio meglio esserci.
Sono, a giovedì sera, 117 gli
operatori che hanno iscritto
la propria impresa alla centrale unica di committenza
(Cuc) sulla piattaforma di Inva. Le iscrizioni sono aperte
da circa un mese e, come ha
tenuto precisare Barbara Polin, di Inva, responsabile del
progetto Meva, «sono assolutamente gratuite».
L’iscrizione può essere fatta
in più step, integrando alcuni
dati, senza limiti di fatturato,
apportando eventuali modifiche in diversi momenti sul sito
e, aspetto indispensabile, deve essere fatta dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa, da colui cioè
che ha il potere di effettuare
qualsiasi operazione per con-

MEVA

operatori iscritti
alla Cuc regionale

117
Da sinistra Paola Ruffino, Barbara Polin, Enrico Zanella, Germano Gorrex e Patrick Thérisod

to dell’azienda e che ha la firma digitale.
La pratica di iscrizione, una
volta acquisiti tutti i dati che
occorre inserire, richiede una
mezz’oretta di tempo e per
qualsiasi dubbio i tecnici di
Inva mettono a disposizione il
proprio supporto tecnico.
Per iscriversi c’è sempre tempo, occorre però ricordare
che dal 1° gennaio 2014 enti
e pubbliche amministrazio-

ni al di sotto dei 5.000 abitanti saranno obbligate a rivolgersi, per l’acquisto di beni e
servizi, alla Cuc.
Se da un lato c’è l’obbligo di rifornirsi tramite centrale unica
di committenza, per tutte le
spese oltre i 40.000 euro (per
quelle sotto i 40.000 si può procedere tramite affidamento diretto, ma utilizzando Consip
e Mepa nazionali), non è obbligatorio per i Comuni ade-

rire all’Inva, una Cuc può infatti essere attivata anche da
diversi comuni che decidono
di associarsi o da intere comunità montane.
Sono 35 al momento le amministrazioni che hanno approvato in Consiglio comunale l’adesione alla società Inva,
tramite l’acquisto di 500 quote societarie per un totale di
500 euro.
Altri lo faranno in questo me-

si, altri ancora, decideranno di
attrezzarsi in altro modo.
«Il Meva è una novità assoluta a livello nazionale - spiega
il direttore di Inva, Enrico Zanella -, l’intenzione è creare un
mercato interno cercando di
tenere qui l’offerta. Per riassumere la Consip è il tentativo di
spendere meno, il Meva è il tentativo di spendere qui. Un’occasione straordinaria perché
gli operatori del territorio inizino a dialogare tra loro».
■ Erika David

IL TROVA LAVORO

Fonte: Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione:
CENTRO PER L’IMPIEGO DI AOSTA Tel. 0165 271311 - 32374 - CENTRO PER L’IMPIEGO DI MORGEX Tel. 0165 809681
CENTRO PER L’IMPIEGO DI VERRES Tel. 0125 929443
OFFERTE DI LAVORO PRIVATE
LA THUILE

BAR RISTORANTE SULLE PISTE: 1 barista con anche mansioni di tuttofare, con conoscenza della lingua inglese e un’altra lingua straniera, automunito. Si richiede puntualità, cortesia e pulizia. Contratto di ap-

MONTJOVET

AZIENDA DI HAUTE COUTURE SPECIALIZZATA NELLA PROGETTAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ABBIGLIAMENTO FEMMINILE: 1 sarta/o modellista, la candidata/o ideale ha almeno 10

PROVINCIA
DI AOSTA

AZIENDA SETTORE IMPIANTISTICA-SISTEMI D’ALLARME: 1 elettricista abilitato al rilascio certificazione di conformita’, con buone conoscenze informatiche e linguistiche, il candidato/a ideale inoltre ha

COURMAYEUR

AMERICAN BAR: 1 sushi chef con esperienza di cucina giapponese preferibilmente automunito. Contratto per la stagione invernale, servizio serale e notturno. Tel. 338-6374149 oppure inviare C.V. all’indirizzo

AOSTA

FAMIGLIA PRIVATA: 1 coppia di domestici per grande villa in Svizzera (Montreux), lei dovra’ occuparsi della casa (pulizie, aiuto cucina, stiro e lavanderia), lui si occuperà di lavori di manutenzione, giardinaggio e

AOSTA

PIZZERIA D’ASPORTO: 1 addetto alla consegne pizze a domicilio con patente B ed esperienza nella mansione. Contratto a tempo indeterminato con orario part-time dalle ore 18 alle ore 22. Tel. 335-6192215 dal-

VALTOURNENCHE

ALBERGO - RISTORANTE IN ALTA MONTAGNA: 1 cuoco capo partita ai primi con età non superiore ai 26 anni, con conoscenze nella preparazione della pasta fresca. Contratto di apprendistato per la stagio-

COURMAYEUR
AYAS
COURMAYEUR
LA SALLE
AYAS

prendistato con età compresa tra i 18 e 29 anni, stagione invernale. Inviare C.V. con foto all’indirizzo email e.fabricatore@gmail.com

anni di esperienza in atelier di moda, è in grado di creare autonomamente la realizzazione di un capo, dalla trasposizione del modello su carta, al taglio del tessuto, al confezionamento a mano e a macchina. La retribuzione sara’ commisurata alle caratteristiche del candidato/a. Inviare C.V. all’indirizzo email cpi-verres@regione.vda.it
una solida preparazione tecnica, una consolidata esperienza in ambito elettrico e impiantistico e buone capacita’ relazionali, e’ disponibile alla formazione con almeno patente B e automunito. Contratto commisurato alle caratteristiche del candidato/a. Orario a tempo pieno. Inviare C.V. all’indirizzo email cpi-verres@regione.vda.it
email f.glarey@tiscali.it

autista, automuniti e si richiede conoscenza della lingua francese e inglese. Contratto a tempo indeterminato. Inviare C.V. all’indirizzo email montreux70@tiscali.it si valutano solo candidature con referenze verificabili e corredate da curriculum
le ore 10 alle 15.
RAGIONE SOCIALE AZIENDA: Pizzeria d’ asporto cerca LUOGO DI LAVORO: AOSTA MANSIONE: autista consegnatario pizze CONOSCENZE: Non specificati NUMERO
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: 1 CONTRATTO: a tempo determinato ORARIO: Part Time dalle h. 18.00 fino alle h. 22.00 CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO:
Patente BE’ richiesta esperienza lavorativa. PER CANDIDARSI: telefonare al mattino prima delle 12.00 al n. 3331411978 FONTE DELL’OFFERTA: Centro per
l’impiego di Aosta DATA PUBBLICAZIONE: 08/10/2013

ne invernale 2013/14 (dicembre - maggio), si offrono vitto e alloggio. Tel. 0166-948775

IL RISTORANTINO: 1 aiuto cucina o sala. Contratto a tempo determinato. Tel. 0165-89214 oppure inviare C.V. all’indirizzo email alessandra.decicco@virgilio.it
HOTEL CREFORNE’ : 1 cuoco capo partita ai secondi con esperienza lavorativa, autonomo nello svolgimento della mansione e con ottime capacità organizzative. 1 barista con ottima conoscenza dell’italiano, dell’inglese e del francese, esperienza in caffetteria e miscelazione. 1 cameriere di sala con ottima conoscenza dell’italiano, dell’inglese e del francese con esperienza nella mansione, costituirà titolo preferenziale la conoscenza dei vini e della cucina valdostana. 1 cameriere ai piani con esperienza almeno biennale nella mansione. Contratti per la stagione invernale 2013-2014, orario a tempo pieno. Si offre alloggio. Inviare C.V. all’indirizzo email lavoro@champoluc.it

CAFFE’ DELLA POSTA: 1 pasticciere qualificato e 1 cameriere di sala e bar con esperienza, automuniti e si richiedono referenze. Contratto per la stagione invernale 2013/14, alloggio da concordare. Tel. 339
5213237

SOCIALNIS SCRL (STRUTTURA PER ANZIANI): 1 infermiere professionale con laurea in scienze infermieristiche e iscrizione all’albo professionale “IPASVI”, automunito, è gradita esperienza, necessaria residenza o domicilio nelle vicinanze massimo 30 km di distanza. Contratto a tempo determinato, 30 ore settimanali. Inviare C.V. all’indirizzo email ufficiopersonale@eurotrendbiella.it

CENTRO BENESSERE HOTEL RELAIS DES GLACIERS: 1 estetista con buona conoscenza della lingua inglese, esperienza lavorativa e automunito. Contratto per la stagione invernale 2013-2014, orario a tempo pieno dalle ore 13 alle ore 20. Si offrono vitto e alloggio. Inviare C.V. all’indirizzo email info@hotelrelaisdesglaciers.com

OFFERTE DI LAVORO PUBBLICHE
COMUNITA’ MONTANA
VALDIGNE MONT BLANC

MICROCOMUNITA’ DI PRE’-SAINT-DIDIER: 1 persona con qualifica di OSS (operatore socio sanitario) in subordine assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) cat. B pos. B2, con diploma di istruzione secondaria di 1° (licenza media inferiore), patente B e uso del mezzo proprio e in possesso dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi. Periodo e orario: tempo determinato fino al 31-01-2014 dal 11-11-2013, 35 ore
settimanali. Orario su turni avvicendati: 7-14/7-11/17-21/14-21/21-7. Prove da sostenere: lingua francese scritto e orale e prova pratica relativa alla mansione

