Due tecnici della Provincia di Enna hanno conseguito l’abilitazione di “Asseveratori “
Con una cerimonia, tenuta presso la sede centrale Inail di Roma, il 12 novembre scorso sono stati
consegnati gli attestati di abilitazione come “ Asseveratore “ dei Modelli di Organizzazione e Gestione
(MOG) dei sistemi di gestione sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSL).
Due i tecnici ennesi, L’ing. Davide La Giglia di Nicosia e l’Ing. Massimo Vicari di Enna, sono stati inviati dal
CPT di Enna all’ultima edizione del corso tenuto a Fiuggi nei mesi di maggio, giugno, luglio, ottobre di
quest’anno. Prestigioso il risultato ottenuto dai due in quanto, nell’ambito delle tre edizioni del corso che
ha visto formati 90 tecnici provenienti da tutta Italia, si sono collocati tra i primi 3 per punteggio finale
ottenuto in tutte e tre le edizioni tenute (98/100 il primo, 96/100 il secondo, 92/100 il terzo). Ciò dimostra
che anche in una piccola provincia come la nostra ci sono ottime professionalità, che possono competere
sul piano nazionale ai massimi livelli.
Il corso è stato organizzato dalla CNCPT in collaborazione con la sede centrale dell’Inail e con l’UNI, che ha
emesso la Prassi di Riferimento UNI/PdR 2:2013, che costituisce il modello di riferimento per dare
attuazione alla Asseverazione delle imprese ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08.
Anche ad Enna sarà quindi possibile per le imprese del settore delle costruzioni fare richiesta al locale CPT
per ottenere l’attestazione di Asseverazione del proprio modello di gestione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08, che ha valore esimente della
responsabilità amministrativa delle aziende introdotta dal D.Lgs. 231/2011.
L’iter asseverativo delle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08, prevede che il
servizio sia erogato dai comitati tecnici territoriali (CPT), che all’uopo si siano dotati di una Commissione
tecnica di valutazione e che si avvalgano di assevera tori certificati secondo la Prassi di riferimento
UNI/PdR2.
Il locale CPT, operante all’interno dell’Ente Cassa Scuola Edile e CPT di Enna, sotto la guida del Presidente
dott. Giuseppe La Spina e del VicePresidente Vincenzo Mudaro, ha adesso tutti i requisiti per erogare a
favore delle imprese edili il servizio di “asseverazione”.
I vantaggi dell’Asseverazione per le imprese sono molteplici:
1) le aziende che possono dimostrare (attraverso l’attestato di Asseverazione) di essersi dotate di un
modello di gestione e di averlo efficacemente attuato sono esenti dalla responsabilità amministrativa
prevista dalla legge 231/2011,
2) punteggi rilevanti ai fini dell’accesso agli sconti premiali Inail (OT24) e per la partecipazione ai Bandi ISI,
attraverso cui ogni anno l’Inail mette a disposizione ingenti risorse per le imprese,
3) costituisce specifica qualificazione delle imprese per partecipare a varie commesse pubbliche e private,
4) gli Organi di Vigilanza (Spresal e Ispettorato del Lavoro) ne possono tenere conto nella programmazione
della propria attività ispettiva. A quest’ultimo proposito si segnala che, durante il Seminario Inail /CnCpt di
giorno 12 a Roma, è stato siglato un “Protocollo d’Intesa” tra Ministero del Lavoro e CNCPT che sancisce il
riconoscimento del Registro delle imprese asseverate tenuto dalla CNCPT , tale elenco sarà pubblicato
anche nel sito del Ministero, ciò anche al fine della programmazione delle proprie attività di vigilanza. Il
testo del Protocollo è visionabile, assieme a tutti gli altri documenti, sul sito del CPT di Enna
(www.cassaedileenna.it ).

