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Prot. n. 15/12

Circ. n.01/12

Roma, 10 gennaio 2012

A TUTTE LE SCUOLE EDILI

AI FORMEDIL REGIONALI

e, p.c. CDA FORMEDIL

OGGETTO: D.lgs 81/2008: approvazione Accordi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della 
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. 34 comma 2-3 art. 37 comma 2.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella 
seduta del 21 dicembre 2011, ha approvato due importanti Accordi tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il 
Ministro della salute e le Regioni in attuazione delle disposizioni del D.lgs 81 del 9/4/2008 e s.m. e i.

Nello specifico gli accordi sono relativi a:

- art. 34 comma 2-3 relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di 
prevenzione e protezione rischi;

- art. 37 comma 2 relativo alla formazione dei lavoratori.

Relativamente all’Accordo 37 comma 2 è da sottolineare che tra le condizioni particolari viene riconosciuto il lavoro portato 
avanti dal sistema bilaterale di settore attraverso il progetto strutturale 16oremics, in quanto il suddetto Accordo recita 
testualmente quanto segue:

“…Per il comparto delle costruzioni, nell’ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell’ambito del 
progetto strutturale “16oremics”, delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l’addestramento 
professionale dell’edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. 
Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi 
rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmati del Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia 
stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza. …”

Resta ancora in attesa di approvazione l’Accordo attuativo di quanto previsto dall’art. 73 comma 5 relativo alla formazione 
macchine e attrezzature.

Nell’allegarVi la documentazione di cui sopra, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si porgono cordiali 
saluti.

IL VICEPRESIDENTE
Sig. Franco Gullo

IL PRESIDENTE
Ing. Massimo Calzoni


