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Circ. 15/2008

Spettabili
Studi di Consulenza

L O R O S E D I

16 ORE DI FORMAZIONE PREASSUNTIVA PRESSO LA SCUOLA EDILE

Il nuovo Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del settore Edile prevede che, a
partire dal 1 Gennaio 2009, ogni volta che l’impresa procede all’assunzione di un
lavoratore operaio senza precedenti esperienze di lavoro regolare in edilizia (se straniero
vale solo l’esperienza di lavoro in Italia), dovrà inviarlo in formazione per due giornate (16
ore) prima che inizi il lavoro.

Le 16 ore di formazione si svolgeranno nel laboratorio pratico della Scuola Edile di
Imperia e insegneranno quelle mansioni di base che normalmente svolge un neoassunto
nel primo periodo di lavoro.

Nel contempo il certificato che la Scuola Edile rilascerà al termine del corso di 16 ore
permetterà all’impresa di dimostrare di aver assolto l’obbligo di formazione alla sicurezza
previsto dal nuovo Testo Unico (art. 37 D.lgs 81/2008).

Le 16 ore, gratuite, verranno frequentate dal lavoratore prima del primo giorno di
assunzione e non avranno pertanto alcun peso economico per l’Impresa.

A partire dal 1 Gennaio 2009 ogni volta che l’Impresa proceda ad una nuova
assunzione di lavoratore che acceda per la prima volta al settore dovrà:

1. scegliere una edizione di corso tra quelle comprese nel CALENDARIO allegato
predisposto dalla Scuola Edile di Imperia;
2. richiedere al lavoratore di frequentare il corso presso la Scuola Edile di Imperia
nelle date scelte;
3. inviare preferibilmente via e-mail (come da testo allegato) oppure via fax (come
da lettera tipo allegata) la COMUNICAZIONE DI INVIO AL CORSO con anticipo di
almeno tre giorni alla Cassa Edile (dml@cassaedileimperia.it oppure fax
0184577050) e alla Scuola Edile (info@scuolaedile.imperia.it oppure fax
0183764849);
4. conservare l’Attestato di Formazione che verrà consegnato a fine corso, quale
certificazione utile al fine di dimostrare di aver assolto l’obbligo contrattuale e di
legge (art. 37, D.lgs 81/2008).

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito internet www.16ore.it

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE
Sandro Cum

Allegati: Calendario/informativa Scuola Edile

Testo e-mail e lettera-fax di comunicazione preassuntiva
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