Cassa Edile Emilia Romagna

Scuola Edile di Forlì – Cesena e Rimini

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
con invito di trasmissione alle Imprese
Protocollo Numero 86078 - Comunicazione n. 0319 del 04.04.2017

AGGIORNAMENTO CORSI
e VERIFICHE ISPETTIVE
Molti corsi vanno obbligatoriamente aggiornati entro un determinato periodo
(consultare le schede nella sezione “Corsi” dell’area “Scuola Edile” del nostro sito
www.cassaer.org ) e la nostra Scuola provvede ad informare, con un certo anticipo,
coloro che hanno necessità di frequentare gli aggiornamenti. Naturalmente la scuola
non è in grado di informare coloro che hanno partecipato a corsi, all’esterno.
Le imprese che, prima della scadenza, non sottopongono i lavoratori
all'aggiornamento obbligatorio per legge, perdono temporaneamente l'idoneità tecnica
professionale di questi lavoratori. Stesso dicasi per i titolari di impresa per quanto attiene i
loro obblighi.
A titolo di esempio, nel caso di addetti ai ponteggi (e nel caso non ci siano almeno
altri tre lavoratori in regola), la stessa impresa non potrà montare o smontare o modificare i
ponteggi fino all'adempimento dell'obbligo di aggiornamento. Ciò può comportare
l'impossibilità di vedersi affidati appalti per carenza di idoneità tecnico professionale da parte
di committenti e/o la sanzione da parte degli organi di vigilanza in caso di verifica ispettiva.
Vi invitiamo pertanto a leggere con maggiore attenzione la mail di invito a
partecipare a corsi di aggiornamento ed a verificare, all’interno delle imprese edili, lo stato
dell’aggiornamento dei corsi di sicurezza obbligatori per dipendenti ed imprenditori
(titolari, soci ed esterni, laddove nominati).
Una volta verificate le situazioni, le Imprese potranno iscrivere gli allievi al corso
prescelto prendendo visione del calendario corsi sul nostro sito www.cassaer.org poi scelta
“Scuola Edile” poi scelta “Calendario Corsi” (oggi il calendario è aggiornato fino a dicembre
2017) ed inoltre ricordiamo che è anche possibile procedere all’iscrizione on-line facendo la
scelta “Prenotazione Corsi” o, in alternativa, scaricare il modulo di iscrizione da inviare
come indicato sullo stesso.
I corsi Sicurezza della Scuola, per gli iscritti alla Cassa Edile Cedaiier, sono
tutti completamente gratuiti (per imprenditori e dipendenti) e la Scuola ha necessità di
programmarli preventivamente mentre, le Imprese, non devono sottovalutare il pericolo delle
sanzioni e favorire la partecipazione degli allievi prenotati.
Chi si muove in anticipo sarà sempre in linea con le norme di legge e
parteciperà, senza costi, ai corsi di aggiornamento.
Cordiali saluti.
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