
 
 

RINNOVO   
 PROTOCOLLO DI INTESA  

  TRA 
 
 

INAIL - INL – NIL- ASL 1  / U.O.P.S.A.L. -  AREA SICUREAZZA S.E.I. – C.P.T. 
della Provincia di Imperia 

 
 

PREMESSO CHE sono stati valutati i risultati conseguiti dal T.T. , il quale si è riunito 
più volte , nonostante il difficile periodo della pandemia, riuscendo ad analizzare 
svariate problematiche e a realizzare una brochure di sensibilizzazione al rispetto 

delle norme sulla sicurezza, per i committenti che usufruiscono dei Bonus fiscali, si 
ritiene che il protocollo debba essere sicuramente rinnovato, con espressa volontà  
 da parte degli enti firmatari, per il prossimo triennio.  
 
Il protocollo resta quindi invariato nei contenuti. 
 
Gli Enti promotori, nell’espletamento dei singoli ruoli e per la realizzazione delle 
finalità istituzionali, sono impegnati in attività riguardanti la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
 
l’AREA SICUREZZA S.E.I. – C.P.T. ha per scopo istituzionale lo studio dei problemi 
generali specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro, 
promuovendo o partecipando ad idonee iniziative, tra cui formazione ed 
informazione lavoratori edili e loro rappresentanti (art.37. D.Lgs.81/08) e tecnici 
docenti nelle materie relative alla sicurezza sul lavoro, per tutti i corsi organizzati e 
gestiti dall’Area Formazione del S.E.I. – C.P.T.; promozione e diffusione di materiale di 
propaganda sui temi della sicurezza sul lavoro; realizzazione di visite di cantiere, a 
sostegno e consulenza delle imprese che operano sul nostro territorio; 
 
a seguito di contatti, le parti hanno manifestato la volontà di stipulare un Protocollo 
di Intesa allo scopo di stabilire linee di azioni comuni, ciascuno entro i limiti delle 
proprie competenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 



con il presente protocollo viene concordata la costituzione di un “Tavolo Tecnico 
Sicurezza sul Lavoro”, al quale partecipano componenti dei sopraccitati enti al fine di 
avviare una collaborazione nello svolgimento delle specifiche attività istituzionali;  
 

 
 
 
 
 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 
 
 
 
Le parti concordano sull’esigenza di: 
 

- migliorare la qualità del lavoro di ogni ente promotore in tema di diffusione 
della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una stretta 
sinergia tra gli stessi e lo scambio di tutte quelle informazioni/dati necessari – 
ciascuno nei limiti delle proprie competenze istituzionali – per la realizzazione 
di quanto oggetto del presente protocollo; 
 

- diffondere la cultura e l’educazione della sicurezza; 
 

- favorire il superamento da parte delle imprese, delle difficoltà di applicazione 
delle norme vigenti;  
 

- favorire l’informazione/assistenza/formazione delle risorse impegnate nel 
processo produttivo. 

 

A tal fine: 
 

- le parti stabiliscono di programmare incontri tecnici con cadenza bi/trimestrale 
o su specifica richiesta di una delle parti; 

 
- per ogni incontro si programmerà e concorderà preventivamente un 

argomento da trattare; 
 

- gli Enti Pubblici partecipanti dichiarano la loro disponibilità nei limiti delle 
rispettive competenze istituzionali, a forme di collaborazione tra le parti per 
attività informative – formative (convegni e/o seminari di approfondimento, di 
prevenzione e promozione sul tema della salute sicurezza sul lavoro); 

 



- l’Area Sicurezza S.E.I. - C.P.T. dichiara la disponibilità a dare la propria 
collaborazione e supporto tecnico agli Enti Pubblici partecipanti (condivisione 
della banca dati relativa alla Formazione art.37- D.Lgs.81/08 dei lavoratori edili 
iscritti alla Cassa Edile di Imperia); 

 
- verranno esaminati i dati statistici forniti ogni anno da INAIL per desumere quali 

siano le criticità del processo produttivo, individuando iniziative opportune 
rivolte al miglioramento di tali criticità; 

 
 

- le parti stabiliscono di estendere l’invito a partecipare agli incontri, agli 
Ordini/Collegi professionali, i quali, in caso di adesione, dovranno segnalare il 
nominativo di un loro rappresentante, quale “membro aggiunto al T.T.” ed ogni 
eventuale sostituzione. Tali rappresentanti dovranno inviare, prima di ciascuna 
riunione, eventuali domande relativa al tema che verrà trattato durante 
l’incontro, almeno 15 gg prima della data di convocazione; 

 
- le parti stabiliscono di estendere l’invito a partecipare agli incontri, anche agli 

RLST, in quanto soggetti coinvolti nella prevenzione infortuni sui cantieri; 
 

- nel caso venga prodotta documentazione di approfondimento e/o chiarimento 
di problematiche trattate, gli Enti partecipanti si impegnano a darne massima 
diffusione alle imprese edili operanti sul territorio. I documenti e le 
interpretazioni elaborate nel TT, saranno frutto di un ampio confronto e di una 
scrupolosa analisi della materia, ma costituiranno esclusivamente la sintesi del 
pensiero dei rappresentanti degli Enti Promotori. Tali elaborati, quindi, non 
costituendo risposte ad Interpello ex art. 12 del D.Lgs. 81/08 e smi, non avranno 
carattere impegnativo per le rispettive Amministrazioni di appartenenza; 

 
- Le parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine 

dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.  
 

- I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente 
atto vengono trattati e custoditi dalle parti in conformità alle misure e agli 
obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche di cui al d. lgs. 
10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679”, esclusivamente per 
le attività realizzate in attuazione del presente protocollo. 
Le parti si impegnano tra l’altro ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, 
notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza durante l’attuazione 
del presente protocollo.  
 



- Il presente protocollo avrà durata triennale con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione, e, valutati i risultati conseguiti alla scadenza, lo stesso potrà 
essere rinnovato dietro espressa volontà delle parti firmatarie. 

 
 
 
 
 
 
Certi che la collaborazione che scaturisce da questa iniziativa rappresenti un primo 
momento di un’attività comune sui temi della sicurezza, salute e igiene del lavoro, i 
rappresentanti degli Enti partecipanti sottoscrivono il presente protocollo. 
 
 
Imperia lì  ___________   
 
 
 
 
 
 
Per l’INL                                                                         Per INAIL 
 
______________________                                        _________________________ 
 
 
 
Per U.O.P.S.A.L. – ASL 1                                              Per NIL 
                         
 
______________________                                        ________________________ 
 
 
AREA SICUREZZA S.E.I. – C.P.T. 
 
 
__________________________ 
 


