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               Ispettorato territoriale 
               del lavoro di Bergamo 

 

    
   

     

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 

ATS di Bergamo nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Mara Azzi, 
 
Ispettorato Territoriale del Lavoro, nella persona del Capo, Dott. Carlo Colopi 
 
INAIL Direzione Territoriale di Bergamo, nella persona del Direttore, Dott. Virginio Villanova 
 
Università degli Studi di Bergamo, nella persona del Prof. Ing. Valerio Re 
 
Scuola Edile di Bergamo nella persona del legale rappresentante Sig. Paolo Vigani 
 
CPTA di Bergamo nella persona del Presidente Dott. Lionello Marchiori 
 
Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo 
nella persona del Presidente Arch. Gianpaolo Gritti 
 
Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo nella persona del Presidente Ing. Donato Musci 
 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Bergamo nella persona del 
Presidente Geom. Renato Ferrari 
 
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo nella 
persona del Presidente Per.Ind. Massimo Locatelli 
 
 

VISTO  
 

Il Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2014-2018 
Il Piano Regionale di Prevenzione in Edilizia 2016-2018 
Il protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti in data 16 settembre 2014 per avviare un rapporto di 
collaborazione finalizzato a promuovere e coordinare un programma pluriennale di azioni 
comuni in tema di prevenzione e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel settore 
dell’edilizia  
 

CONSIDERATO 
 

• Che a livello nazionale INAIL, Coordinamento delle Regioni, Ministero del Lavoro e 
CNCPT partecipano al Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia, avviato nel 2008, 
che per il periodo 2014-2018 si propone di porre in essere azioni di contrasto al 
fenomeno degli infortuni nel settore delle costruzioni e di miglioramento delle condizioni 
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di salute e sicurezza dei lavoratori edili, promuovendo accordi di collaborazione con enti 
bilaterali, organismi paritetici, ordini professionali; 

• Che le azioni di intervento per lo sviluppo del Piano 2014-2018, riguardano diversi 
aspetti tra i quali: 

 
1. la comunicazione e l’assistenza attraverso la diffusione delle “buone pratiche” e la 

promozione di soluzioni tecnologiche innovative e preventive, efficaci e condivise, per il 
miglioramento della sicurezza nei cantieri edili; 

2. la formazione rivolta a tutti i soggetti che a vario titolo partecipano al processo produttivo 
del cantiere edile, promossa con la collaborazione dei soggetti incaricati della 
formazione (scuole edili, comitati paritetici territoriali, ordini professionali, Enti pubblici 
etc.). 

3. la definizione di criteri comuni per la valutazione di qualità dell’attività formativa e le 
necessarie azioni coordinate da intraprendere finalizzate ad aumentare la qualità della 
stessa. 

 

• Che a livello nazionale esiste una Cabina di Regia interistituzionale con funzioni 
di raccordo e di coordinamento, per la realizzazione a livello centrale del piano 
complessivo di sostegno informativo (Campagna di informazione) e delle 
principali attività di base e di “rilanci” a livello nazionale.  

   

• Che a livello regionale è prevista una rete di coordinamento per gli sviluppi territoriali al fine 
di: 
a) trasferire e sviluppare le iniziative di livello nazionale; 
b) coinvolgere la rete territoriale – Istituzionale e Parti Sociali- Organismi bilaterali – 

Comitati Paritetici; 
c) diffondere capillarmente i rapporti con l’utenza (datori di lavoro, lavoratori); 
d) attivare punti di informazione sulla Campagna e sul Piano; 
e) personalizzare iniziative in considerazione delle specificità locali: particolare attenzione 

al tema del lavoro irregolare (e dei lavoratori irregolari), alle differenze tra lavoratori 
dipendenti e lavoratori autonomi, ai lavoratori stranieri etc. 

 
CONSIDERATO CHE LE PARTI 

 

• Intendono dare attuazione, in Provincia di Bergamo, a quanto previsto dal “Piano 
Nazionale di Prevenzione in Edilizia” relativamente ai punti sopra evidenziati; 

• Si propongono di trovare soluzioni condivise ad eventuali criticità riscontrate dalle Parti 
nel settore edile, sviluppare nuove tematiche, rispondere alle difficoltà interpretative 
relative a normative, leggi, circolari e linee guida, condividere gli obiettivi dei percorsi 
formativi e didattici delle figure che a vario titolo intervengono nel processo costruttivo 
dell’opera; 

• Intendono qualificare corsi di formazione, seminari ed eventi, attivando una filiera di 
buona pratica che coinvolga i relatori, anche al fine di caratterizzare le attività del  
Tavolo di Coordinamento Sicurezza; 

 
 

CONVENGONO 
 

di sottoscrivere il presente Protocollo d’intesa per consolidare il rapporto di collaborazione 
finalizzato a promuovere e coordinare un programma pluriennale di azioni comuni in tema di 
formazione, prevenzione e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel settore 
dell’edilizia, mediante il Tavolo di Coordinamento Sicurezza, organo multidisciplinare integrato;  
 
 

Art. 1 
Oggetto della Convenzione 

 
Le parti si impegnano a: 
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1. promuovere la diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro verso tutti gli 
attori del sistema del settore edile; 

2. progettare e realizzare azioni di formazione e informazione mirate per lavoratori, 
professionisti e altre figure strategiche; 

3. esaminare eventuali criticità riscontrate dalle parti nel settore, nonché difficoltà 
interpretative relative a normative, leggi, circolari e linee guida, concertando e 
diffondendo le soluzioni; 

4. promuovere un programma condiviso di iniziative volte a costruire eventi (corsi, 
seminari, informative…) caratterizzanti il Tavolo di Coordinamento Sicurezza sul 
territorio; 

5. elaborare linee guida per l’applicazione di Buone Pratiche che possano essere proposte 
ai tavoli di coordinamento regionale per una definitiva asseverazione e pubblicazione. 
 

Art. 2 
Tavolo di Coordinamento Sicurezza  

 
Viene confermata l’attività del Tavolo di Coordinamento Sicurezza, rappresentativo delle Parti, 
che avrà cura di elaborare il programma annuale e pluriennale di azioni comuni, attivare e 
monitorare tutte le attività di cui al precedente Art. 1. 
 
Il Tavolo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ciascuno dei soggetti 
firmatari del presente protocollo. 
 

Art. 3 
Profili economici 

 
Il presente protocollo non è a titolo oneroso. L’individuazione di eventuali oneri economico-
finanziari che dovessero derivare dalle iniziative che saranno realizzate è demandata ad 
Accordi attuativi specifici che verranno sottoscritti di volta in volta dai contraenti. 
 

Art. 4 
Durata 

 
Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore alla data della stipula e avrà durata triennale.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Luogo e data           

 
 
 
 
_______________________ 

Dott.ssa Mara Azzi 
ATS Bergamo 

 
_______________________ 

Dott. Carlo Colopi 
ITL Bergamo 

 
_______________________ 

Dott. Virginio Villanova 
INAIL Bergamo 

 
_______________________ 

Prof. Ing. Valerio Re 
Università degli Studi Bergamo 

 
_______________________ 

Sig. Paolo Vigani 
Scuola Edile Bergamo 

 
_______________________ 

Dott. Lionello Marchiori 
CPTA Bergamo 

 
_______________________ 

Arch. Gianpaolo Gritti 
Ordine Architetti Bergamo 

 
_______________________ 

Ing. Donato Musci 
Ordine Ingegneri Bergamo 

 
_______________________ 

Geom. Renato Ferrari 
Collegio Geometri Bergamo 

 
_______________________ 
Per. Ind. Massimo Locatelli 
Collegio Periti Ind. Bergamo   

 


