
 

     Prefettura di Piacenza -Ufficio 

Territoriale del Governo 
Osservatorio provinciale permanente sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

e per il contrasto al lavoro nero ed irregolare 
 

TAVOLO TECNICO PER L’EDILIZIA 

 

PROGRAMMA DIDATTICO
1
 

 

 

 

INCONTRO N. 2 12 novembre 2021 ore 16.00-18.30 

AREA TEMATICA:  Appalti e subappalti 

TEMA DELL’INCONTRO:  Le regole in materia di appalti e subappalti 

 A CURA DI:  dott. Luigi Maddaloni 

 

OBIETTIVI: Maggiore consapevolezza  

nella scelta della controparte contrattuale 

 

DESTINATARI: 

 
 Datori di lavoro,  

 Coordinatori per la Sicurezza,  

 RSPP,  

 RLS, RLST  

 Lavoratori 

 Lavoratori autonomi 

 Committenti 

 Consulenti del lavoro 

TEMI DA AFFRONTARE:  

 

Presentazione a cura della Prefettura 

Argomenti: 

1) definizione e caratteristiche dell’appalto 

genuino;  

2) distinzione rispetto alla somministrazione e 

al distacco;  

3) gli elementi verificabili “a prima vista” per 

                                                      
1 strutturato con il contributo della dott.ssa De Michiel dell’Università Cattolica di Piacenza 
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determinare la regolarità dell’appalto;  

4) Cenni quali requisiti devono possedere le 

aziende appaltatrici;  

5) Cenni conseguenze della responsabilità 

solidale.  

 

DURATA: Presentazione e discussione/risposta a quesiti 

MODALITA’ A DISTANZA 

 

 

 

 

INCONTRO N. 3 25 novembre 2021 ore 16.00-18.30 

AREA TEMATICA:  La Salute dei lavoratori nei cantieri edili: 

esposizione ad Agenti Chimici e Cancerogeni 

TEMA DELL’INCONTRO:  Focus sul rischio da esposizione a polveri di 

Silice Cristallina Respirabile 

 

 A CURA DI: Anna Bosi  (AUSL di Piacenza) 

 

OBIETTIVI:  Aumentare la consapevolezza sul rischio 

per la Salute in determinate operazioni 

lavorative. 

 Stimolare la scelta di attrezzature che 

riducono la polvere in cantiere 

DESTINATARI: 

 
 Datori di lavoro,  

 Coordinatori per la Sicurezza,  

 RSPP,  

 RLS, RLST  

 ingegneri e geometri 

TEMI DA AFFRONTARE: Presentazione a cura della Prefettura 

Argomenti: 
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 Le recenti modifiche del D.Lgs. n. 81/08 

relative ai “Lavori comportanti 

esposizione a polvere di Silice Cristallina 

Respirabile generata da un procedimento 

di lavorazione”; 

 La valutazione del rischio e le principali 

Misure di Prevenzione e Protezione per 

ridurre l’esposizione a polvere nei 

cantieri edili. 

DURATA: Presentazione e discussione/risposta a quesiti 

MODALITA’ A DISTANZA 

 

 

 

INCONTRO N. 4 9 dicembre 2021 ore 16.00-18.30 

 

AREA TEMATICA:  Contratti Collettivi di lavoro, Durc, 

Prestazioni - Effetti e conseguenze ai fini 

previdenziali e assicurativi 

TEMA DELL’INCONTRO:  I contratti di lavoro 

e le regole previdenziali 

 A CURA DI:  dott. Gianni Bernardini (INPS) 

 

OBIETTIVI: Aumentare la consapevolezza sui rischi 

dell’impresa committente in caso di lavoro 

irregolare 

 

DESTINATARI: 

 
 Datori di lavoro,  

 Coordinatori per la Sicurezza,  

 RSPP, RLS, RLST  

 Lavoratori 

 Lavoratori autonomi 

 Committenti 
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 Consulenti del lavoro 

TEMI DA AFFRONTARE:  

 

 

- I rapporti di lavoro in EDILIZIA; 

- Approfondimenti e consigli utili per la 

verifica del DURC regolare e di altri 

requisiti dell’appaltatore; 

- Approfondimenti sulla responsabità 

solidale a carico del committente, 

contributi, stipendi, TFR, Prestazioni 

INPS… 

DURATA: Presentazione e discussione/risposta a quesiti 

MODALITA’ MISTA: in presenza c/o Confindustria con 

proiettore per SLIDES e a distanza 

 

 

 

 

 


