Spett.le
--Ance, Cna, Casartigiani
--Feneal, Filca, Fillea
--Imprese (loro sedi)
--Consulenti del lavoro (loro sedi)

Ogg.: “ASSEVERAZIONE” modelli di organizzazione e gestione (art. 30 e art. 51, c. 3bis D.Lgs. 81/08)

Lo scrivente CPT, in accordo e secondo le indicazioni della CnCPT, si accinge a promuovere nel territorio nei
confronti delle imprese appartenenti al settore delle costruzioni, iscritte al sistema degli organismi bilaterali
e paritetici (Casse Edili, Scuole Edili, Comitati paritetici antinfortunistici), l’adesione alla PRASSI DI
RIFERIMENTO UNI/PdR 2: 2013, per l’ottenimento dell’ “ASSEVERAZIONE dei modelli di gestione adottati ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08” .
Tali modelli di gestione per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società e delle
associazioni ( ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001), deve essere adottato ed efficacemente
attuato.
Vogliamo qui ricordare, al fine di sottolineare l’importanza dell’adozione dei modelli di gestione, come tutte
le recenti statistiche Inail hanno messo in evidenza come l’indice di frequenza e l’indice di gravità degli
infortuni occorsi nel settore delle costruzioni risulti fortemente diminuito (circa il 35% in meno) nelle
aziende che adottano modelli di gestione.
L’adozione e l’efficace attuazione di tali modelli è il contenuto dell’Attestazione di Asseverazione rilasciata
dai CPT.
L’ottenimento dell’Asseverazione del proprio modello di gestione da parte di una impresa è utile:
• Efficacia esimente della responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2011);
• Ai fini dell’ottenimento degli sconti premiali Inail (OT24);
• Ai fini dei Bandi ISI (incentivi alle imprese per progetti di miglioramento della sicurezza); si
rammenta che l’adozione dei sistemi di gestione è interamente finanziata dal Bando ISI.
• Perché l’OdV (Organi di Vigilanza) ne può tenere conto ai fini della programmazione delle visite
ispettive;
• Costituisce un elemento di qualificazione ulteriore dell’impresa ( in alcuni Bandi di gara è stato di
già inserito dalle Stazioni Appaltanti).
Vi ricordiamo che dal prossimo mese di ottobre 2014, il nostro Ente sarà in condizione di accogliere le
richieste delle imprese per l’ottenimento dell’ attestazione di “ASSEVERAZIONE”.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’utilità dell’Asseverazione e sulle modalità di presentazione delle
richieste al CPT di Enna, vi invitiamo a visionare il materiale informativo presente sul sito:
www.cassaedileenna.it nella sezione CPT; inoltre potete contattare la Segreteria del CPT al 0935/1980660
o tramite mail. cpt@cassaedileenna.it .
A breve sarà organizzato sarà organizzato, presso la sede del nostro Ente, un evento informativo al fine di
dare la più ampia diffusione e informativa
della prassi di riferimento
per l’ottenimento
dell’ASSEVERAZIONE.
È gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Vice-Presidente
(dott. Vincenzo Mudaro)

Il Presidente
(dott. Giuseppe La Spina)

