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CRICOLARE N. 45/2018  Ravenna, 04 settembre 2018 

N. Prot.:  1277   

Risposta alla nota:    
Allegati:    Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Aggiornamento elenco Coordinatori  LORO SEDI 

 per la sicurezza nei cantieri – D.Lgs.    

 
81/2008. 

 
  

Si comunica che l’Ordine sta aggiornando l’elenco dei Coordinatori per la sicurezza nei cantieri in fase 
di progettazione (CSP) ed esecuzione dei lavori (CSE), da pubblicare sul sito istituzionale a disposizione di 
Enti Pubblici e Privati che ne facciano richiesta. 

 

 Si invitano pertanto gli Iscritti interessati ad essere inseriti nell’elenco in oggetto a trasmettere la 
seguente documentazione necessaria ai sensi dell’art. 98, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008: 
 

- Copia dell’attestato di partecipazione al coso “base” di 120 ore ex Allegato XIV (non necessario per 
coloro che avessero frequentato il corso presso il ns. Ordine negli anni 1997 e 1998); 

- attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività 
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno (per gli iscritti nella Sezione A dell’Albo), 
oppure attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività 
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni (per gli iscritti nella Sezione B dell’Albo); 

- copia degli attestati comprovanti l’avvenuto assolvimento dell’obbligo degli aggiornamenti 
quinquennali di 40 ore previsto dall’Allegato XIV, dalla data di conseguimento dell’attestato del corso 
“base”. 
 

Gli Iscritti che sono già inseriti nel ns. elenco prima del 15 maggio 2008 dovranno trasmetterci gli 
attestati comprovanti l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento di cui all’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, 
per ogni quinquennio a decorrere dal 15 maggio 2008 (15/05/2008-15/05/2013 e 15/05/2013-15/05/2018), 
relativamente ai corsi frequentati non organizzati dal nostro Ordine.  

Gli Iscritti che sono stati inseriti nel ns. elenco dopo il 15 maggio 2008 dovranno trasmetterci gli 
attestati comprovanti l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento di cui all’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, 
entro la scadenza di ogni quinquennio dalla data di conseguimento dell’attestato di frequenza con esito 
positivo al corso “base” di 120 ore, relativamente ai corsi frequentati non organizzati dal nostro Ordine. 

Considerata l’urgenza dell’aggiornamento richiesto, la documentazione dovrà essere inviata alla 
Segreteria dell’Ordine in elettronico tramite mail posta@ordineingegneri.ra.it o PEC 
ordine.ravenna@ingpec.eu entro e non oltre la data di venerdì 05 ottobre 2018.  

Si rammenta che chi è inserito nell’elenco e non trasmetterà tutti gli attestati comprovanti 
l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento di 40 ore per ogni quinquennio, non po trà rimanere inserito 
nell’elenco in oggetto fino a quando non dimostri l’avvenuto aggiornamento. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 
 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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