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Oggetto:  CONVEGNO 

Tavola Rotonda sulla Delega di Funzioni in materia di sicurezza sul lavoro 

 

Spett.le Ente/Impresa/Professionista, 
 

certi di farLe cosa gradita, ci pregiamo di comunicarLe che il CPT-PD ha organizzato un 

convegno dal titolo: 
 
“TAVOLA ROTONDA SULLA DELEGA DI FUNZIONI in materia di sicurezza sul lavoro” 

Per il giorno venerdì 18 ottobre 2013, ore 14:30 – 17:30 
presso l’Aula Magna della Scuola Edile CPIPE 

via Basilicata n° 12, 35127 Padova (Camin Z.I.) 
 

Il contenuto della presente proposta è riferito a quanto previsto dal D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 
81, con particolare riferimento all’articolo 16 (Delega di funzioni)  e  articolo 17 (Obblighi del 
datore di lavoro non delegabili), all’individuazione dei soggetti aventi la posizione di garanzia, 

di cui all’articolo 299 del suddetto Decreto (Esercizio di fatto di poteri direttivi), e ai criteri di 
redazione e pubblicizzazione della delega. 

La dottrina e la giurisprudenza hanno lungamente dibattuto sul tema della delega di 
funzioni  e la elaborazione che ne è seguita ha delineato i requisiti, soggettivi ed oggettivi, di 
validità, lasciando comunque il campo aperto a interpretazioni e opinioni diverse.  

Il titolo del convegno richiama quindi il concetto della tavola rotonda, cioè di una discussione 
aperta, nella quale non si pretende di dare risposte deterministiche, ma si intende 

semplicemente discutere attorno ad un tema complesso e controverso.  

Il convegno sarà destinato ai datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese edili, agli 
ingegneri, architetti, geometri e in generale ai tecnici operanti nel campo della sicurezza del 

lavoro, ai funzionari delle stazioni appaltanti di opere edili, ai tecnici della prevenzione. 
Per tale appuntamento saremmo onorati di averLa fra i partecipanti, convinti che gli argomenti 

trattati siano meritevoli di grande attenzione, considerato che il convegno nasce dall’interesse 
del mondo imprenditoriale e professionale di conoscere il punto di vista di soggetti importanti 
e competenti sull’argomento in discussione. 

Interverranno e porteranno il proprio contributo al dibattito autorevoli esponenti del 
mondo accademico e della magistratura, tecnici della prevenzione, avvocati esperti di 

sicurezza e diritto del lavoro e rappresentanti degli enti deputati al controllo dei luoghi di 
lavoro. 

 

Attendo fiducioso le Sue adesioni e La saluto distintamente. 
Ing. Donato Chiffi 
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Programma e Relatori: 

14:30 - registrazione partecipanti 

Intervengono: 
- Graziani Gabriele, Presidente CPT Padova 
- Agnoletto Giulio, Vicepresidente CPT Padova 
- Ometto Luigi, Presidente ANCE Padova 
- Gallo Mario, Università di Cassino 
- Peraro Marco, Sostituto Procuratore Padova 
- Scudier Giovanni, Avvocato, Studio Legale Casella e Scudier di Padova 
- Ciardo Francesco, SPISAL –Padova 
- Cassella Guido – Esse Ti Esse srl – Università di Padova 
 
17:00 - Dibattito 
17:30 - Chiusura e aperitivo 

Coordina Chiffi Donato, Direttore CPT Padova 
 

La partecipazione all’incontro è gratuita, si richiede cortesemente di compilare e inviare via mail o fax la scheda di adesione per 

ciascun partecipante, completa dei dati richiesti dalla segreteria organizzativa, o di seguire la seguente procedura. 

 

COME ISCRIVERSI 
Entrare in http://cptpd.jimdo.com/notizie/2013-10-18-convegno/,  
oppure entrare nel sito www.cptpd.it alla voce NOTIZIE. 

Cliccare sul titolo TAVOLA ROTONDA SULLA DELEGA DI FUNZIONI 18/10/2013. 
Cliccare su VOLANTINO. 

Comparirà il volantino dell’incontro, che può essere scaricato e stampato in formato A4 fronte-retro; in basso cliccare su:  

si richiede cortesemente la registrazione on-line. 

Si entra nel sito http://cptpd.jimdo.com/notizie/2013-10-18-convegno/. 
Entrare in Registrazione partecipanti e seguire le istruzioni. 
In particolare alle voci obbligatorie che non corrispondono al Vostro caso, si prega di compilare con un trattino o una croce. 

Si ringrazia per la cortesia.  

 
ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione individuale, utilizzabile per ogni scopo consentito. Ai fini di agevolarci nella redazione e nella spedizione di tali 
attestati, si prega di apporre la propria firma sul registro delle presenze all’inizio e al termine dell’incontro e di fornire alla segreteria organizzativa tutti gli eventuali 

dati mancanti. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

via Basilicata, 10/12 - 35127 PADOVA (Camin Z.I.) 

tel. 049/657253 - fax 049/760011 – e-mail: segreteria@cptpd.it – www.cptpd.it 

 

 

 

 

 
Il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro della Provincia di Padova fu costituito nel 1987, sottoscritto tra gli 

imprenditori edili aderenti all'ANCE e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con finalità dirette ad assicurare il miglioramento delle condizioni di sicurezza 

nell'ambiente di lavoro. 
Il CPT ha quindi per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento 

dell’ambiente di lavoro dei cantieri temporanei o mobili, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative. 

A tal fine il Comitato: 
a) suggerisce l’adozione di iniziative dirette: 

- alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica; 

- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica; 
- all’introduzione ed allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia; 

b) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri; 

c) esercita un’attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e 
sull’igiene del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati; 

d) programma con carattere di continuità le visite presso i cantieri del tecnico specializzato; 

e) per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Comitato può commercializzare studi e programmi riguardanti la prevenzione infortuni e i problemi 
della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali nel settore edile, e fornire consulenza alle imprese edili ed ai soggetti operanti nel settore della 

prevenzione. 

L’attività del Comitato oltre alle visite in cantiere senza preavviso  prevede, su richiesta dell’Impresa, una visita e/o una serie di visite concordate in cantiere, attività 
di consulenza rispetto a particolari problematiche tecniche, attività di affiancamento in caso di ispezioni dell’autorità di vigilanza, e in generale di assistenza per 

ogni problematica di sicurezza in cantiere.  
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