Cassa Edile Emilia Romagna Scuola di Forlì-Cesena e Rimini

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 20496 - Comunicazione n. 0249 del 12.01.2012

Nuovo Accordo Stato Regioni - Formazione
Dopo quasi tre anni di attesa, sono stati approvati, il 21 dicembre 2011, gli
Accordi Stato-Regioni relativi alla Formazione sulla Sicurezza indicati all’art. 34, comma 2
(Datore di Lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti) del Decreto
Legislativo 81/2008.
Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da
svolgere e pertanto Vi invitiamo ad una attenta lettura (l’accordo è scaricabile dal nostro sito
www.cassaer.org area “Scuola Edile Artigiana” infine area “News”).
Le nuove regole entreranno in vigore il 26 gennaio 2012 in considerazione del
fatto che sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale l’11.01.2012 e con la presente, ritengo
opportuno sottolinearVi tutta una serie di novità ed obblighi che l’accordo sopra citato,
determina.
Innanzitutto, la novità principale, riguarda l’individuazione della durata della
formazione, in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto che, per quanto
riguarda il settore delle costruzioni e dell’edilizia, è stato individuato nella corrispondenza
Ateco 2002 come “Rischio Alto”.
Ricordo che il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore
riceva un’informazione adeguata (secondo quanto indicato dall’art. 36 del D. Lgs. 81/2008),
e pertanto, in conseguenza a quanto sopra, per i lavoratori dipendenti, la formazione di
base, prevista dal D.Lgs 81/2008, risulterebbe essere così determinata:
a) Lavoratori che vengono assunti ed entrano per la prima volta nel settore.
Conferma del corso delle 16 ore che diventa corso base, in sostituzione dell’ex corso di
8 ore nato dal D.Lgs. 626/94.
b) Lavoratori che vengono assunti ed hanno già lavorato nel settore. Verifica della
partecipazione, in precedenza, al corso base delle 8 ore D.Lgs. 626/94. Se non è stato
fatto, iscrizione al Corso delle 16 ore. Se è stato fatto da meno di 5 anni effettuare
l’aggiornamento di 6 ore entro la scadenza dei 5 anni. Se è stato fatto da più di 5 anni,
ci sono 12 mesi di tempo per effettuare il corso di aggiornamento di 6 ore.
c) Lavoratori presenti in azienda alla data di attuazione dell’accordo (15 gg. dalla
pubblicazione in G.U.). Se hanno già partecipato al corso di 16 ore ricordarsi
dell’aggiornamento di 6 ore entro i 5 anni. Se non hanno mai fatto nessun corso,
devono fare subito quello di 16 ore. Se hanno partecipato da più di 5 anni al corso base
delle 8 ore D.Lgs. 626/94, entro 12 mesi dovranno fare l’aggiornamento di 6 ore. Se
hanno partecipato al corso base delle 8 ore D.Lgs. 626/94 da meno di 5 anni, devono
ricordarsi la scadenza per effettuare il corso di aggiornamento di 6 ore.
Per poter ricevere l’attestato la percentuale di partecipazione ai corsi non può
risultare inferiore al 90 %.
L’iscrizione ai corsi, completamente gratuiti, avviene attraverso la compilazione
della Scheda per l’iscrizione presente nel sito www.cassaer.org ,area “Scuola Edile
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Artigiana” oppure “On line”, sempre in detta area nei modi comunicati con circolare
precedente.
Da quest’anno pertanto non saranno più realizzati i Corsi da 8 ore D.Lgs
626/1994 ma verranno realizzati i corsi di 16 ore sia per neo assunti sia per le altre figure
come da casistica sopra descritta.
Si realizzeranno anche i corsi di aggiornamento di 6 ore in base alle nuove
indicazioni conseguenti all’Accordo Stato – Regioni.
Risulta importante la nostra anticipazione, datata 2011, dove avevamo invitato a
fare partecipare ai corsi di 8 ore tutti coloro che non l’avessero fatto in precedenza; questo
ha permesso a tutti coloro di adempiere con 8 ore di corso quello che da adesso in avanti
necessiterà invece di 16 ore di corso.
E’ evidente però che c’è ancora da completare il quadro e verificare
attentamente se all’interno della impresa tutti hanno partecipato ai corsi obbligatori (anche
sulla base dei controlli e verifiche di cui alle nostre circolari precedenti).
Ribadiamo quanto già evidenziato con circolari precedenti in risposta ad alcuni
quesiti che si ripetono (in particolare circolare n. 235 del 28.03.2011).
Avere in cantiere, sin dal primo minuto di lavoro, lavoratori formati e certificati per
quanto riguarda le basi pratiche del mestiere e gli adempimenti di formazione sulla
sicurezza, è di fatto indispensabile a seguito del nuovo quadro normativo e Vi invitiamo ad
esaminare attentamente quanto sopra riportato anticipando che i nostri uffici sono a
completa disposizione per ogni chiarimento e assistenza sulla procedura.
Concludo ricordando che i corsi di 16 ore, a questo punto identificati come i
Corsi di Pre-Ingresso nel settore edile, denominati “16 ore”, verranno realizzati, oltre che a
Forlimpopoli, anche nella nuova sede della Scuola di Rimini in via Giuseppe Babbi 1,
zona Villaggio 1° Maggio ed allo scopo Vi invito an che a consultare il calendario allegato alla
comunicazione n. 244 del 02.12.2011.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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