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I quesiti sul decreto 81: la formazione pregressa per le
attrezzature
Un quesito sulla formazione pregressa per gli operatori di particolari attrezzature di lavoro con riferimento all'Accordo
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. A cura di Gerardo Porreca.

Bari, 9 Apr ? La risposta a un quesito sulla formazione pregressa per gli operatori di particolari attrezzature di lavoro con
riferimento all' Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20009] ?#>

Quesito
Con riferimento alle indicazioni fornite nella risposta al quesito pubblicato sul quotidiano del 19/3/2014 e relativo alla
abilitazione degli operatori di attrezzature particolari di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, gli operatori che alla data
del 12/3/2013 erano già incaricati per l'utilizzo di tali attrezzature devono comunque frequentare entro 24 mesi dalla data di
entrata in vigore  dell'Accordo i corsi di abilitazione specifici o possono limitarsi alla frequenza di un corso di aggiornamento
così come indicato nel punto 9 dell'Accordo medesimo?

Risposta
Il lettore nel quesito fa riferimento alla formazione già svolta prima della data di entrata in vigore che l'Accordo raggiunto il
22/2/2012 in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome (di seguito più
semplicemente Accordo Stato-Regioni) riconosce agli operatori delle particolari attrezzature di lavoro in esso indicate e la
richiesta di chiarimenti ci induce ad integrare ed a completare le indicazioni già fornite nella risposta al quesito pubblicato su
questo stesso sito nel quotidiano del 19/3/2014.

Si ribadisce, in premessa, che tutti gli operatori delle attrezzature indicate nell'Accordo citato incaricati successivamente alla
data del 12/3/2013, data della sua entrata in vigore, devono, ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., avere
ricevuta e ricevere da parte del datore di lavoro un apposito addestramento, secondo le modalità ed i criteri indicati appunto nel
citato Accordo del 22/2/2012, addestramento che, così come già detto, lo scrivente preferisce definire più opportunamente, a
differenza di quanto si legge nel D. Lgs. n. 81/2008, come "abilitazione" proprio per differenziarlo dall'addestramento che
comunemente il datore di lavoro deve impartire per l'utilizzo in generale di tutte le altre attrezzature di lavoro.

(...)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

Ing. Gerardo Porreca ? I quesiti sul decreto 81 ? 09 aprile 2014 - Risposta al quesito sulla formazione pregressa per gli operatori
di particolari attrezzature di lavoro.
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