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OGGETTO: Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n.
5232. Approvazione del nuovo standard formativo del corso per “Coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori” di cui all’art. 98, comma 2 del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione
VISTI :
-

-

-

-

-

-

la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 concernente l’Ordinamento
della formazione professionale;
la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 concernente “Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo.”;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 marzo 2006, n. 128
concernente “Istituzione di un “Repertorio Regionale dei profili
professionali e formativi” nell’ottica della creazione di un sistema
finalizzato alla certificazione delle competenze acquisite in percorsi
formativi e al riconoscimento dei crediti per l’integrazione dei sistemi.
Approvazione delle Linee di indirizzo;
legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia";
il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro", in particolare l’art. 98 relativo ai requisiti
professionali del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, e successive modifiche ed integrazioni;
la Deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n. 5232
concernente “Linee guida di programmazione didattica per
l’applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494";
la Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968
“Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687.
Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che
erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio.”
e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che ai sensi dell’art. 98, comma 1 del dlgs 81/08 il Coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori:
1. devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35,
LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca in
data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157
del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da
25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente
diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e
della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno un anno;
b. laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto
ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di
cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni;
c. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento
finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via
alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o
collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.

RILEVATO che,
– ai sensi dell’art. 98, comma 3, i contenuti, le modalità e la durata del citato corso
in materia di sicurezza deve rispettare le prescrizioni di cui all'allegato XIV del
dlgs 81/08 e s.m.i.;
– ai sensi dell’art. 98, comma 4, "l'attestato [di frequenza] di cui al comma 2 [del
medesimo articolo] non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano
svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno
cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e
per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento
di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui
programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato
di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi
contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che
sono in possesso della laurea magistrale LM-26.”;

RITENUTO necessario, a seguito dell’introduzione del nuovo standard formativo:
– revocare la Deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n. 5232
concernente “Linee guida di programmazione didattica per l’applicazione del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494”;
– approvare lo standard formativo del corso di formazione per “Coordinatore per
la progettazione e per l'esecuzione dei lavori” di cui all’art. 98, comma 2 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, in conformità ai contenuti
formativi di cui all’Allegato XIV del decreto legislativo n. 81/08 e sm.i.,
Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO tale atto non soggetto a concertazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DELIBERA
1. di revocare la deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n. 5232
concernente “Linee guida di programmazione didattica per l’applicazione del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494”;
2. di approvare il nuovo standard formativo del corso di formazione per “Coordinatore
per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori” di cui all’art. 98, comma 2 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, in conformità ai contenuti formativi
di cui all’allegato XIV del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i., Allegato 1, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
La presente deliberazione
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