ELENCO COMPETENZE AREA SICUREZZA
SINERGIE
(RIF. DLGS. 81/08)

REDATTO DA: DOTT . IN ARCH. MAURO SALDI
AGGIORNATO AL : 27/10/2015
AREA COMPETENZA: COMMITTENZA, IMPRESE E CANTIERI EDILI

ESPERIENZA LAVORATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
Dal 2001, svolgimento incarico come Responsabile dei Lavori (RL), Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE), operando nelle province di:








Brescia
Bergamo
Milano
Lecco
Novara
Varese








Verbania
Pavia
La Spezia
Genova
Imperia
Verona

Operando in cantieri edili per edifici ad uso produttivo e residenziale da 15 a oltre
100 unità abitative, mantenendo una media di 20 commesse attive all’anno.
Dal 2006, svolgimento incarico come Responsabile Servizio Protezione e
Prevenzione (RSPP) Presso società operanti nel settore edile ed immobiliare.

REQUISITI IN POSSESSO PER ESERCITARE L’ATTIVITÀ SPECIFICA

 Attestato corso 120 ore per CSP e CSE. (Gennaio 2001)
 Attestato aggiornamento Sicurezza Cantieri (Febbraio 2009 – Nuove regole e
nuove responsabilità introdotte da DLGS 81/08)
 Attestato aggiornamento Sicurezza Cantieri (Dicembre 2009 – Aggiornamento in
materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili)
 Attestato aggiornamento Sicurezza Cantieri (Dicembre 2010 – Ispezioni, sistema
sanzionatorio, regole di appalto e sub‐appalto negli appalti pubblici e privati)
 Attestato aggiornamento Sicurezza Cantieri (Febbraio 2012 – Lavori stradali e
allestimento ponteggi)
 Attestato corso RSPP.( Modulo B e C macro settore ATECO 3)
 Attestato aggiornamento RSPP Marzo 2008
 Attestato aggiornamento RSPP Maggio 2008
DESCRIZIONE SPECIFICA PER TIPOLOGIA INCARICO

1. RESPONSABILE AZIENDALE CON DELEGA PER LA SICUREZZA;
Delega con atto notarile per assunzione della responsabilità e gestione del
sistema sicurezza aziendale. Consiste nell’individuazione di una funzione che
abbia i requisiti formativi necessari e alla quale viene attribuito un potere
decisionale e di spesa, tale che possa sostituirsi al datore di lavoro per la
salvaguardia e sicurezza della salute dei lavoratori dipendenti, rendendosi il
soggetto di riferimento sia in caso di sanzioni penali che amministrative.
2. RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP);






Art. 33 DL.gs 81/08. Redazione del Documento Valutazione Rischi (DVR),
consistente in:
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle
misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo
delle misure adottate;
Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
Proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

3. RESPONSABILE LAVORI PER LA SICUREZZA (RL);

Soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini del controllo
dell’operato del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e
del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Ha facoltà di
assegnazione incarichi CSP e CSE. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.
4. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP);
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per
l’esecuzione dei seguenti compiti durante la progettazione dell’opera, e
comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:
 Redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
 Predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato II° al documento
UE 26/05/93.
5. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE);
Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori con i seguenti compiti:
 Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
 Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al
fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli art. 7,8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 12 e
proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui
il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla
Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione
provinciale del lavoro;

 Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato,
le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate;
 Esegue la valutazione del Piano Operativo della Sicurezza (POS) e dell’idoneità
tecnico professionale.
 Verifica e dispone, tramite visite e verbali di sopralluogo, i provvedimenti e le
azioni correttive necessarie per l’attuazione ed il mantenimento della
sicurezza in cantiere.
6. CONSULENTE E SOPRALLUOGO CANTIERI PER GESTIONE SICUREZZA;
 Visita in cantiere, verbali di sopralluogo, provvedimenti e azioni correttive
necessarie per l’attuazione ed il mantenimento della sicurezza in cantiere;
 Verifica della documentazione necessaria da tenere a disposizione in cantiere
per gli enti preposti alla vigilanza.
7. REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO AZIENDALE (DVR);
 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle
misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
 Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo
delle misure adottate;
 Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 Proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.
8. REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE;
Redazione di documento valutazione rischio rumore inerente il ciclo di
lavorazione competente e predisposizione delle azioni correttive previste per
legge.
9. REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI;
Redazione di documento valutazione rischio vibrazioni sia mano‐braccio che
corpo intero, inerente il ciclo di lavorazione competente e predisposizione
delle azioni correttive previste per legge.
10.REDAZIONE PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA (POS);
Redazione della valutazione dei rischi inerenti le lavorazioni specifiche di
competenza in funzione anche a quanto indicato nel Piano di Sicurezza di
Coordinamento (PSC), predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione (CSP).

