Ordine del giorno dell’incontro della Commissione Cantieri
Mercoledi 12 ottobre 2016 Fiocchi

Ordine del giorno
1.

Il quadro sugli accordi Stato regioni.

2.

Obblighi formativi per impresa affidataria. Confronto con AUSL.

3.

Temi trattati nella 4^ giornata nazionale dell’Ingegneria della sicurezza.

4.

Gli interpelli sulla sicurezza nei cantieri.

5.

Varie ed eventuali (nomina coordinatore Commissione, sito della Commissione, modalità
di comunicazione tra componenti Commissione, ecc.)

Punto 1
Fiocchi illustra brevemente il Nuovo Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016, pubblicato in G.U.
il 19/08/16 ed entrato in vigore il 03/09/16.
I requisiti dei docenti dei corsi di formazione sono quelli del D.I. 6 marzo 2013.
Vengono illustrati i criteri per l’esonero dai corsi di formazione.
Obbligatorio l’aggiornamento del RSPP, 40 ore ogni 5 anni, di cui la metà possono essere
effettuate mediante convegni o seminari (nessun vincolo sul numero di partecipanti), mentre
l’altra metà mediante corsi di formazione (numero max partecipanti 35), anche con modalità elearning. I corsi di aggiornamento in qualità di RSPP valgono come aggiornamento del
coordinatore (e viceversa) e del formatore.
Per esercitare la funzione di RSPP o di Coordinatore, occorre dimostrare di avere effettuato la
formazione completa nel quinquennio antecedente al giorno in cui la vado a verificare; ossia,
se oggi, 12/10/16 voglio verificare se sono in regola con gli aggiornamenti qualificanti la figura
di RSPP, devo vedere se ho svolto le 40 ore previste dal 12/10/11 ad oggi.
Fiocchi evidenzia il discorso legato alla formazione dei lavoratori somministrati. La formazione
per tali lavoratori è a carico del somministratore; la formazione può essere effettuata
dall’utilizzatore qualora sia evidenziato sul contratto di somministrazione.
Sono stati eliminati tutti i riferimenti agli enti bilaterali, sostituiti dagli Organismi Paritetici
(riferimento per la formazione in azienda).
Fiocchi invierà la sintesi dell’accordo e l’accordo integrale, agli iscritti alla Commissione.
Punto 2

Tra gli obblighi formativi dell’impresa affidataria vi è quello della formazione di datore di lavoro,
dirigente e preposto, come cita art. 97 c. 3 ter del D.Lgs. 81/08.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i
dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Ho ricevuto risposta informale da Arletti e Di Federico, i quali ritengono assolto tale obbligo
formativo di “adeguata formazione” per tutti i dirigenti ed i preposti in possesso della
formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, oppure per tutto il persoanle che abbia svolto
formazione come coordinatore (ed alla luce dell’ASR del luglio 2016, anche come RSPP).
Fiocchi cita l’interpello 7/2016, che si occupa di quanto al presente punto. In merito, la
Commissione per gli interpelli si è espressa evidenziando che “non è stabilito il livello di
formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97” e che “Il Committente o il
Responsabile dei Lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale
delle imprese il nominativo del soggetto incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’art.
97, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune,
anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione
del datore di lavoro dell’impresa affidataria”.
Fiocchi, in assenza di Di Federico, rimanda l’argomento alla prossima riunione della
Commissione, in modo che ci sia un confronto diretto con AUSL.
Punto 3
Si è svolta a Roma la 4^ giornata nazionale dell’Ingegneria della sicurezza, cui ha partecipato
anche Fiocchi, in qualità di Coordinatore della Commissione sicurezza cantieri. Tra i principali
temi trattati: la volontà di Confindustria di deresponsabilizzare il Datore di lavoro in merito alle
problematiche della sicurezza (si legga il Disegno di Legge Sacconi), la necessità di
semplificazione della legislazione sui temi della sicurezza, la necessità di eliminare la punibilità
penale per colpa lieve e media (e lasciare quindi solo quella per colpa grave) e la vulnerabilità
sismica degli edifici “luoghi di lavoro”. Appena saranno pronti gli atti del Convegno, Fiocchi
provvederà alla loro pubblicazione sul sito dell’Ordine.
Punto 4
Oltre al già citato Interpello 7/2016 ci si confronta sull’Interpello n. 8/2016, relativo al distacco
del personale previsto dall’art. 30 del D.lgs. 276/03. In caso di distacco, il Datore di lavoro che
ha disposto il distacco, ha l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi connessi alle
mansioni per le quali viene distaccato; al distaccatario, che fruisce delle prestazioni del
lavoratore distaccato, spetta l’onere di “ottemperare a tutti gli obblighi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, inclusa quindi la sorveglianza sanitaria”. Interessante inoltre l’Interpello n.
1/2016 relativo al DURC ed alla sospensione del titolo abilitativo; questo interpello non è stato
discusso per mancanza di tempo.

Punto 5
Fiocchi chiede ai partecipanti il numero di cellulare, perché le prossime comunicazioni urgenti
saranno effettuate su Chat WhatsApp.
Varie ed eventuali
Toni Stefania pone tre quesiti
a) ATI tra lavoratori autonomi, POS necessario? La Commissione si esprime per la
necessità di redigere il POS.
b) Lavoratore autonomo straniero, quali documenti richiedere? Fiocchi chiederà a DTL e
AUSL
c) Lavoratore autonomo con figlio collaboratore famigliare (senza reddito, non in possesso
di p.Iva e di iscrizione CCIAA), quali documenti chiedere? Fiocchi cita l’art. 96 che
obbliga l’impresa famigliare alla redazione del POS; comunque, viste le incertezze, si
farà carico di confrontarsi con DTL e AUSL
Fonti Beatrice chiede a Fiocchi di effettuare visite guidate al Cantiere Ferrari di prossima
apertura, anche al fine di ottenere crediti formativi. Fiocchi, in qualità di CSE di tale cantiere,
disporrà affinchè sia realizzata tale richiesta.
Fonti Beatrice comunica che il giorno 4/11/16 è prevista la Giornata delle Commissioni ed
invita tutti i presenti a partecipare; ai partecipanti saranno assegnati CFP.
Fiocchi comunica che la prossima riunione della Commissione sicurezza cantieri si terrà
martedì 6 dicembre alle ore 17,30.
La riunione si chiude alle ore 19,30.

