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Sulla confusione normativa in materia di formazione dei
coordinatori
È corretto quanto indicato dall'Interpello n. 3/2019? Un accordo Stato-Regioni può modificare un decreto? Qual è il numero
massimo di partecipanti ad un seminario di aggiornamento? Ne parliamo con Fabrizio Lovato, presidente di
Federcoordinatori.

Brescia, 28 Giu ? Con riferimento alla presentazione dell' Interpello n. 3/2019, approvato nella seduta della Commissione
Interpelli del 20 marzo 2019, ci siamo soffermati nei giorni scorsi sul tema del numero massimo di partecipanti a convegni o
seminari validi ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
Interpello che esprime un giudizio che è stato poi criticato dall'interpellante, la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e
Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori), attraverso una comunicazione inviata al Coordinamento tecnico
interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e relazioni industriali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Abbiamo presentato questa comunicazione nell'articolo " Coordinatori: un Accordo Stato-Regioni può modificare il D.Lgs.
81/2008?" che si sofferma anche sul delicato punto relativo alla gerarchia delle fonti normative e sulla possibilità che un
Accordo siglato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di
Bolzano possa modificare quanto prescritto in un decreto legislativo.

Per fornire ai nostri lettori ulteriori informazioni sui punti contestati, sulle motivazioni, sulle attese di Federcoordinatori e, al
tempo stesso, sulla situazione della formazione alla sicurezza dei coordinatori di cantiere, abbiamo rivolto alcune domande a
Fabrizio Lovato che di tale federazione sindacale è da diversi anni il presidente.

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:
• L'intervista a Fabrizio Lovato e la confusione normativa
• La situazione della formazione ai coordinatori in Italia
• Gli obiettivi e le richieste del documento di Federcoordinatori
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L'intervista a Fabrizio Lovato e la confusione normativa
Cerchiamo di raccontare come si è arrivati prima all'istanza di interpello e poi al documento inviato al Coordinamento
tecnico interregionale e al Ministero del Lavoro. Raccontiamo ancora ai nostri lettori la "confusione" normativa sui
numeri di partecipanti ai corsi di formazione e di aggiornamento dei coordinatori...

Fabrizio Lovato: La questione deriva da un problema pratico, a sua volta conseguenza della presenza di fonti normative
diverse e che si "intersecano" tra loro.
Infatti, alla previsione legislativa che regola lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento per i coordinatori in
edilizia (articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, che rinvia all'Allegato XIV) - applicata da sempre senza problemi - si sono
"sovrapposte" le statuizioni dell' Accordo in Conferenza Stato-Regioni per la formazione di RSPP e ASPP che,
inaspettatamente, hanno modificato le norma di legge sui corsi per coordinatori.

In particolare la specifica, contenuta in tale Accordo, che tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza devono
avere, se svolti in aula, un numero di partecipanti inferiore a 35 ha fatto sorgere il dubbio relativo alla possibilità o meno di
organizzare corsi di aggiornamento (non, quindi, corsi di formazione) per coordinatori con più di 35 presenze, cosa che
l'allegato XIV consente. Di qui la richiesta alla commissione interpelli che, con l'interpello del 26 marzo 2019, ha fornito una
risposta secondo Federcoordinatori errata.

Cosa indica la risposta della Commissione interpelli e perché la ritenete non corretta?

F.L.: Perchè con un atto a valore interpretativo (la risposta a interpello) di fatto si afferma che non potrebbe essere possibile
organizzare corsi di aggiornamento per coordinatori con più di 35 partecipanti eliminando la facoltà (le richieste degli associati
sono molte e questo ci limita) di organizzare corsi che raggiungano un numero elevato di coordinatori. In sostanza, possiamo
organizzare convegni e seminari di aggiornamento senza limiti di partecipanti e non corsi di aggiornamento, per ragioni
francamente incomprensibili.

La situazione della formazione ai coordinatori in Italia
Approfittiamo di raccontare anche come sia la situazione della formazione e dell'aggiornamento dei coordinatori in
Italia. Quali sono le criticità?

F.L.: Tra le criticità maggiori vedo la assurdità di un sistema che prevede come un corso per coordinatori o un corso di
aggiornamento per coordinatori non valga che ai soli fini della salute e sicurezza sul lavoro e non come "credito formativo
permanente professionale" per l'esercizio delle professioni "tecniche" (architetto, ingegnere o geometra).
La modalità di erogazione del corso comporta una diversa modalità di attribuzione di crediti formativi professionali. Questo, per
ragioni strettamente burocratiche, obbliga i professionisti a seguire un numero di ore di formazione e aggiornamento smisurato
rispetto alle esigenze formative, oppure ? questo è il vero problema ? a pagare costi più alti per formarsi.
In linea di massima, poi, tutta la regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - che oggi si
trova in ben 5 diversi Accordi in Conferenza Stato-Regioni - andrebbe semplificata e resa più uniforme ed efficace.
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Com'è la qualità della formazione erogata in Italia? Al di là del numero dei partecipanti ai corsi cosa bisognerebbe fare,
anche a livello normativo, per migliorare la formazione?

F.L.: Bisognerebbe rendere la formazione (questo per la formazione legata ai cantieri edili è particolarmente evidente) più
effettiva ed efficace, come dice la stessa giurisprudenza. Insomma, meno attenzione al numero di ore e agli attestati e più ai
rischi specifici e all'impatto pratico dei corsi di formazione e aggiornamento.
A livello normativo, potrebbe essere molto utile che si proceda (come pubblicamente si sente dire dai rappresentanti delle
Regioni) alla creazione di un unico Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza che tenga conto delle esperienze
maturate in questi anni ed elimini le (moltissime) discrasie e contraddizioni oggi riscontrabili nella vigente regolamentazione.

Gli obiettivi e le richieste del documento di Federcoordinatori
Torniamo al documento e alla confusione normativa. La "confusione" è dunque alimentata dalla scelta di arrivare a
modificare accordi e norme attraverso un Accordo Stato-Regioni che, come indicate nel vostro documento, è una
"norma di rango inferiore" rispetto ad altre?

F.L.: Questa scelta è, secondo Federcoordinatori, contraria alle regole stesse che disciplinano natura e finalità delle fonti, per le
quali è ovvio che una fonte normativa di rango inferiore (quale è l'Accordo) non può modificare una di rango superiore (la
legge), salvo che non sia la legge stessa a prevederlo; cosa che in questo caso non è.

Cosa chiedete, in definitiva nel documento? E cosa vi attendete che succeda ora?

F.L.: Chiediamo che alla prima utile occasione (magari proprio i lavori per l'"Accordo unico") si tenga conto della criticità
segnalata e la si elimini.

Ci sono altre modalità di pressione sul legislatore per arrivare a modifiche che chiariscano questo e altri aspetti di
difficile interpretazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

F.L.: Federcoordinatori non ha certo un atteggiamento acriticamente conflittuale con le Amministrazioni competenti in materia
per cui ci tengo a sottolineare come siamo a disposizione per segnalare al Legislatore le dinamiche e le esigenze del settore dei
cantieri edili, nel quale da sempre operiamo, per supportare le Amministrazioni in qualunque modo esse ritengano di
permettercelo, al fine di migliorare assieme l'efficacia delle norme applicabili nel delicatissimo settore dei cantieri edili.

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
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Scarica la normativa di riferimento:
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2019 del 20 marzo 2019, pubblicato il 26 marzo 2019 con risposta al quesito
della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ? Prot. n. 6615 ? oggetto: Interpello ai sensi
dell'articolo 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro - aggiornamento
per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi
ai fini dell'aggiornamento. Seduta della Commissione del 20 marzo2019".

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio
2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli
addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni.

Scarica il documento citato nell'articolo:
Federcoordinatori, " Comunicazione su corsi di formazione per coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri ? segnalazione
di illegittimità della normativa di riferimento e richiesta di correzione" (formato PDF, 1.31 MB).

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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