Prot. CNCPT n. 437/2016

A tutti i CPT/Enti unificati
e p.c. Ai Coordinamenti Regionali
Ai componenti la CNCPT
Alle Parti Sociali Nazionali

Roma, 16 settembre 2016
Circolare n. 30016/2016
Oggetto:Seminario nazionale

per

componenti

la

Commissione

paritetica

tecnicamente competente per l’asseverazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
e dalla UNI/PdR 2:2013.
La CNCPT sta organizzando per il giorno 25 ottobre 2016, un seminario nazionale per i
componenti le Commissioni Paritetiche Tecnicamente Competenti per l’asseverazione,
previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalla UNI/PdR 2:2013.
L’iniziativa, rivolta esclusivamente alle Presidenze e Direzioni dei CPT/Enti unificati
che non hanno preso parte agli incontri svoltisi precedentemente sul medesimo tema, si terrà
a Roma c/o la sede Ance di Via Guattani, n. 16, Sala Colleoni e consentirà ai partecipanti di
ricevere, dalla Commissione nazionale, l’attestato di riconoscimento dei requisiti necessari
per poter operare coerentemente alle disposizioni previste dalla stessa Prassi di Riferimento.
Il programma dei lavori è articolato nel modo seguente:
INTRODUZIONE: Marco Garantola - Presidente CNCPT
 quadro legislativo italiano di riferimento

 modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

relatore: Mario Gallo
(Professore di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Cassino);

relatore: Fabrizio Benedetti
(Coordinatore Generale CONTARP
presso INAIL);
 responsabilità amministrativa dell’impresa secondo i contenuti del D. Lgs. 231/01
relatore: Antonio Terracina
(Coordinatore del Settore I della
Contarp, presso INAIL);
 procedura di asseverazione e ruolo della commissione paritetica tecnicamente
competente
relatore: Massimiliano Sonno (CNCPT);
CONCLUSIONI: Dario Boni - Vice Presidente CNCPT.
Coordina i lavori il direttore Giuseppe Moretti.

Dopo le relazioni vi sarà spazio per intervenire nel dibattito ed anche per richiedere
eventuali chiarimenti.
La riunione inizierà alle ore 10.00 e si concluderà alle 13.30.
Al termine dei lavori è previsto un pranzo al buffet per i partecipanti.
Al fine di agevolare la migliore organizzazione dell’evento, vi invitiamo a compilare l’allegata
scheda (allegato 1), restituendola alla Commissione entro e non oltre il 12 ottobre p.v..
Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete contattare la segreteria della
Commissione nazionale al numero 06/85.26.13.
Cordiali saluti.

IL VICEPRESIDENTE
(Dario Boni)

All. 1 (uno)

IL PRESIDENTE
(Marco Garantola)

