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Comunicazione urgente a TUTTI i colleghi DIRETTORI dei LAVORI, che hanno iniziato
nuove attività di cantiere nel periodo compreso dal 15 maggio 2008, data di entrata in
vigore del Decreto Legislativo n. 81, al 20 agosto 2009, data di entrata in vigore del
Decreto Legislativo n.106 correttivo del decreto 81.
Considerato,
¾ che il previgente sistema normativo prevedeva la coincidenza nella figura del
Direttore dei Lavori del ruolo di Responsabile dei Lavori,
¾ che sulla scorta di quanto appena indicato di fatto il Direttore dei Lavori assommava
a sé anche il ruolo di Responsabile dei Lavori – soggetto e obblighi individuati dagli
artt.89, 90, e 93 del D.Lgs.81-08,
¾ che quale conseguenza di tale obbligo normativo è probabile che il nominativo del
direttore dei lavori sia stato indicato quale responsabile dei lavori nei documenti di
sicurezza quale il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), e la notifica
preliminare,
si consiglia l’invio al Committente, stante la volontà del Direttore dei Lavori a NON
proseguire l’attività quale Responsabile dei Lavori, di una comunicazione in cui lo si rende
edotto che non si proseguirà più nello svolgimento dei compiti prima previsti per legge.
È importante che la comunicazione inviata al Committente sia inoltrata per conoscenza al
Coordinatore in Esecuzione, così che anche questo professionista possa adempiere
correttamente alle sue obbligazioni.
BOZZA di comunicazione da inviare quale raccomandata a mano o postale.
Spettabile
Sig. ...
Committente dell’intervento relativo al Cantiere sito in….
E per conoscenza al Coordinatore in Esecuzione …
Premesso,
- che in data 5 agosto 2009 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n.180 della Gazzetta Ufficiale il
decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 relativo alle “disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- che l’art.58, in modifica all’art.89 del decreto 81 – stabilisce che il “responsabile dei lavori, è il soggetto che
può essere incaricato dal committente”, rendendo di fatto non più coincidente tale ruolo con la mia attività di
Direttore dei lavori,
segnalo che di fatto a partire dal 20 agosto u.s., il sottoscritto direttore dei lavori non ricopre più tale ruolo in
quanto non espressamente delegato.
La prego pertanto d’inoltrare tempestivamente, agli Organi di Vigilanza competenti, l’aggiornamento della
notifica preliminare in tal senso, così come previsto dall’art. 99 comma 1 sempre del Decreto 81-08 smi.
Analogamente prego il Coordinatore in esecuzione, che ci legge in copia, di aggiornare il PSC notificando
tale modifica a tutte le imprese affidatarie ed ai lavoratori autonomi impegnati in cantiere.
Certo che Vi adopererete per quanto di competenza, approfitto dell’occasione per porgevi i più cordiali saluti.
Il direttore dei lavori …
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