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Nuovo parere circa l'aggiornamento degli RSPP laureati
Corsi di aggiornamento per addetti e responsabili del Servizio di prevenzione e protezione laureati in ingegneria: una nota
della Direzione Regionale del Lavoro di Cagliari in merito alla data da cui decorre l'obbligo di aggiornamento.

Brescia,3 Feb - In attesa dell'emanazione di una circolare del Ministero del Lavoro sulla formazione, che disciplinerà anche l'a
ggiornamento per gli Addetti e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, la Direzione Regionale del Lavoro per
la Sardegna (Settore Ispezione del Lavoro) si è espressa con una nota del 25 gennaio 2012 circa l'aggiornamento
obbligatorio per i laureati in ingegneria.
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Nella nota si ritiene che il quinquennio di aggiornamento del modulo B per i laureati in ingegneria decorra:
- dalla data di conseguimento della laurea per coloro che si sono laureati dopo il 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del
D.Lgs. 81/08);
- dal 15 maggio 2008 per gli ingegneri laureatisi antecedentemente a tale data 

Il parere - molto atteso - è stato fornito in risposta a un quesito formulato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari,
impegnato da tempo con la Commissione Sicurezza a fare chiarezza sul periodo di riferimento per gli aggiornamenti, in
considerazione degli esoneri per i laureati in ingegneria dal partecipare ai corsi di formazione (modulo A e modulo B) sanciti
dall'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 81/08.

Nella lettera si fa anche riferimento ad una circolare ministeriale in corso di stesura che dovrebbe chiarire sia questo tema che la
formazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Appena disponibili nuove informazioni potrete trovarle su PuntoSicuro.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Regionale del Lavoro ? Cagliari ? Nota del 25 gennaio 2012 - Corsi di
aggiornamento per gli addetti e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione laureati in ingegneria.
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