
VERBALE DI ACCORDO
ad integrazione dell'accordo del 13 dicembre 2010

relativo a "16 ore-MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza"

PREMESSO
che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 21
dicembre 2011 ha sanato l'accordo relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'artìcolo 37, comma 2 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81

PREMESSO INOLTRE,
che il suddetto accordo al punto 4 capoverso " Condizioni particolari' recita "Perii comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di
primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS" delineato da FORMEDÌL,
ente nazionale perla 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
firmatari del contratto collettivo nazionale dell'edilizia stipulanoa ccordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni
necessaria a garantire tale corrispondenza"

INCONSIDERAZIONE
che le parti hanno già sottoscritto, in data 13 dicembre 2010, uno specifico accordo che approva e disciplina il suddetto
progetto strutturale FORMEDÌL "16 ore-MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza" facente parte a tutti gli effetti
della contrattazione collettiva di settore

CON RIFERIMENTO
a quanto previsto nel testo del suddetto Accordo CSR quartultimo capoverso del paragrafo "Formazione Specifica "del punto 4

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1. La formazione specifica di cui al progetto "16ore-MICS" viene concordemente dichiarata funzionale ai "rischi

riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell'azienda", nel caso specifico il settore delle costruzioni edili e stradali
(primo capoverso sub "Formazione Specifica", punto 4 del citato Accordo CSR).

2. In ottemperanza alla raccomandazione contenuta nel citato Accordo CSR (quartultimo capoverso del paragrafo
"Formazione Specifica'' del punto 4) in base alla quale "la trattazione dei rischi specifici sopra indicati va
declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del
rischio" i contenuti formativi di cui alle 12 ore previste per la Formazione Specifica nel Progetto Formativo delle
"16ore-MICS" garantiscono la corrispondenza con quelli elencati al punto 4 del citato Accordo CSR e tengono in
considerazione la raccomandata declinazione settoriale richiesta.

Roma, 3 Febbraio 2012
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