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CONVEGNO 

INFORMATIVO 

TAVOLA ROTONDA SULLA 

DELEGA DI FUNZIONI IN 

MATERIA DI SICUREZZA SUL 

LAVORO 
 

 

COME DEFINITA DAL D.LGS. 09 APRILE 2008 N. 81, 

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 16 

(DELEGA DI FUNZIONI)  E  ARTICOLO 17 (OBBLIGHI DEL 

DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI), 

ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI LA POSIZIONE 

DI GARANZIA, DI CUI ALL’ARTICOLO 299 DEL SUDDETTO 

DECRETO (ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI), E AI 

CRITERI DI REDAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLA 

DELEGA. 
 

 

Il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione 

Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro della Provincia di 

Padova fu costituito nel 1987, a norma del Contratto 

Integrativo per la provincia di Padova, sottoscritto tra gli 

imprenditori edili aderenti all'ANCE e le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori, con finalità dirette ad assicurare il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza nell'ambiente di 

lavoro. 

Il CPT ha quindi per scopo lo studio dei problemi generali e 

specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene 

del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di 

lavoro dei cantieri temporanei o mobili, formulando proposte 

e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative. 

A tal fine il Comitato: 

a) suggerisce l’adozione di iniziative dirette: 

-alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di 

propaganda antinfortunistica; 

-allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone 

preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica; 

-all’introduzione ed allo sviluppo dell’insegnamento delle 

discipline prevenzionali nell’ambito della formazione 

professionale per i mestieri dell’edilizia; 

b) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della 

sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri 

e negli stabilimenti; 

c) esercita un’attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di 

lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti 

e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro nonché sulle 

condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di 

tecnici professionalmente qualificati; 

d) programma con carattere di continuità le visite presso i 

cantieri del tecnico specializzato; 

e) per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il 

Comitato può commercializzare studi e programmi riguardanti 

i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni 

ambientali nel settore edile, e fornire consulenza alle imprese 

edili ed ai soggetti operanti nel settore della prevenzione. 

L’attività del Comitato oltre alle visite in cantiere senza 

preavviso  prevede, su richiesta dell’Impresa, una visita e/o 

una serie di visite concordate in cantiere, attività di 

consulenza rispetto a particolari problematiche tecniche, 

attività di affiancamento in caso di ispezioni dell’autorità di 

vigilanza, e in generale di assistenza per ogni problematica di 

sicurezza in cantiere. 
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ENTI PROMOTORI 

 

Ciclo di seminari informativi a cura del C.P.T. di Padova  

La partecipazione all’incontro è GRATUITA , si  richiede cortesemente la registrazione on-line. 

14.30    Registrazione dei  partecipanti 

 
Intervengono: 

Gabriele Graziani  - Presidente CPT Padova 

Agnoletto Giulio  - Vicepresidente CPT Padova 

Ometto Luigi  - Presidente ANCE Padova 

Gallo Mario  - Università di Cassino - Collaboratore 

Il Sole 24 Ore 

Peraro Marco  - Sostituto Procuratore Padova 

Scudier Giovanni – Avvocato, Studio Legale 

Casella e Scudier di Padova 

Ciardo Francesco – SPISAL Padova 

Cassella Guido – Esse Ti Esse srl,  Università di 

Padova 

17:00   Dibattito 

18.00   Chiusura e aperitivo  

Coordina  Chiffi Donato - Direttore CPT Padova 

PROGRAMMA 

Venerdì 18 Ottobre 2013 

DESTINATARI 

 
 

Il convegno è destinato ai datori di 

lavoro, dirigenti e preposti delle imprese 

edili, agli ingegneri, architetti, geometri e 

in generale ai tecnici operanti nel campo 

della sicurezza del lavoro, ai funzionari 

delle stazioni appaltanti di opere edili, ai 

tecnici della prevenzione. 
 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

Il convegno ha la finalità di avviare una 

discussione aperta, attorno ad un tema 

complesso e controverso, alla quale 

porteranno il proprio contributo autorevoli 

esponenti del mondo accademico e 

della magistratura, tecnici della 

prevenzione, avvocati esperti di sicurezza 

e diritto del lavoro e rappresentanti degli 

enti deputati al controllo dei luoghi di 

lavoro. 
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