vd. convocazione allegata

Altri assenti giustificati con messaggio diretto: Ravasio Manuel (21/02), Morganti Paola (21/02),
Ravasio Andrea (21/02), Merelli Gabriele (21/02).

I lavori della Commissione si aprono alle 17:15 ca. con i colleghi presenti. Come indicato
nella convocazione, si condivide una bozza di documento che esprime la posizione e
le richieste degli RSPP relativamente alla valutazione della sicurezza delle strutture.
Tale documento verrà poi condiviso con la Commissione Strutture.
L'ing. Ravanelli suggerisce una serie di contenuti che dovrebbe avere un Vademecum da
utilizzare per una valutazione preliminare di massima ad uso degli RSPP e dà la disponibilità
ad integrare il documento discusso.

Alle ore 18 ca. con i colleghi che si sono aggiunti si passa alla trattazione degli argomenti
all'odg. L'ing. Cortesi presenta i contenuti e le motivazioni del documento da lui predisposto
che costituisce la posizione ufficiale del Consiglio dell'Ordine sull'argomento.
Si discute ampiamente e si concorda questa posizione da portare alla prossima riunione
della Commissione CROIL Luoghi di lavoro:
1) sollecitare la Commissione sull'opportunità che i documenti proposti per approvazione
siano il frutto di un lavoro di collaborazione e confronto con gli Ordini provinciali e con il CNI
e non definiscano posizioni contrapposte.
2) chiedere che l'attenzione venga focalizzata sui soli aspetti critici per i quali effettivamente
si può ritenere esistano dubbi interpretavi. Nella fattispecie: la definizione di quinquennio, la
gestione dei periodi di sospensione dell'aggiornamento, l'aggiornamento dei neolaureati.

Durante la riunione si ha anche l'occasione di discutere su alcuni quesiti posti dai colleghi
Tadini e Merelli Cinzia.
La riunione ha termine alle ore 19:50 ca.
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Prot. n. 0000198/2019/pc
Bergamo, 12 febbraio 2019
AI SIGNORI INGEGNERI
COMPONENTI LA COMMISSIONE
SICUREZZA
LORO SEDI
------------------------------------------OGGETTO: Convocazione della Commissione Sicurezza
Caro collega,
Sei invitato a partecipare alla riunione della Commissione Sicurezza che si terrà,
presso la Sede dell’Ordine degli Ingegneri, il giorno

Giovedì 21 Febbraio 2019 ALLE ORE 18:00
per discutere il seguente OdG:
1. Presentazione alla Commissione Sicurezza del documento predisposto a cura del Consigliere
referente ing. Giuseppe Cortesi in risposta alla circolare CNI 296-2018 relativamente alla
questione dell’aggiornamento RSPP (definizione quinquennio di riferimento, mancato
aggiornamento, ecc.);
2. Analisi del documento proposto alla Commissione CROIL Luoghi di lavoro dall'Ordine Ingegneri
di Milano (Schema riassuntivo e interpretativo dei titoli abilitanti e loro mantenimento, per
l’assunzione di incarichi di RSPP/ASPP) e definizione di eventuali osservazioni/proposte di
modifica;
3. Varie ed eventuali.
Al fine di permettere una adeguata preparazione all'incontro si allegano i due documenti citati ai
punti 1. e 2.
La riunione sarà preceduta da un incontro del gruppo di lavoro che sta affrontando l'argomento
Sicurezza delle strutture insieme alla Commissione Strutture. Si estende pertanto l'invito a
partecipare all'incontro a tutti gli interessati (dalle ore 17:00).
ATTENZIONE! L’eventuale assenza alla riunione va giustificata. Si ricorda che, come da Regolamento della
Commissione, i membri che per tre riunioni successive non hanno partecipato né si sono giustificati né
hanno manifestato il proprio interesse ai lavori della Commissione o dei Gruppi di lavoro permanenti
sono considerati non attivi.

Cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE SICUREZZA
(Dott. Ing. Chiara Marinoni)

