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Rinnovo Patentino Macchine Complesse
Perforatori Piccolo e Grande Diametro
In relazione alle richieste di chiarimento ricevute, con la presente specifichiamo
che il “Patentino per Operatori di Macchine Complesse – Perforatori di Piccolo
o Grande Diametro” regolato dall’art. 77 dei CCNL Edili e dall’art. 79 comma 19 del
D.P.R. 207/2010 è soggetto all’obbligo di rinnovo entro 5 anni.
Nello specifico, il rinnovo può avvenire in automatico, presentando alla Scuola
Edile le seguenti documentazioni (solo nel caso in cui l’operatore abbia lavorato
anche presso diverse imprese, per almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni):
1. certificato medico sulle condizioni fisiche dell’operatore, rilasciato dal
medico del lavoro in azienda
2. dichiarazione dell’impresa/e (autocertificazione ai sensi del D.P.R. nr.455
del 28.12.2000) che l’operatore ha lavorato per almeno 24 mesi, anche non
continuativi, negli ultimi 5 anni (possibile il rilascio anche da parte della/e
Cassa/e Edile/i interessata/e).
Nel caso invece, in cui il periodo di lavoro, di cui al punto 2, fosse inferiore ai
24 mesi, l’operatore delle seguire un corso di formazione di aggiornamento,
presso la Scuola Edile, della durata di 16 ore (parte teorica e pratica).
Il corso è realizzato annualmente dalla nostra Scuola.
Ricordiamo inoltre che, nel caso l’impresa sostituisca la macchina operatrice
con una diversa, è necessario documentare un corso di aggiornamento, di almeno 2
ore, gestito internamente all’azienda, per gli operatori che lavoreranno con questa
nuova macchina (questo principio vale per ogni tipologia di macchina di cantiere).

Chiusura Uffici Cassa e Scuola in Agosto
Vi ricordiamo che gli uffici della Cedaiier e della Scuola Edile rimarranno
chiusi da lunedì 14 agosto a domenica 27 agosto compresi.
Prima della chiusura cercheremo di lavorare i DURC on-line che scadono dal
14 al 27 agosto ma precisiamo che i pagamenti delle Imprese, effettuati in ritardo
e nei giorni di chiusura, verranno lavorati solo da lunedì 28 agosto.
Porgiamo i più cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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