
                                        
 

   
 
 

Il COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BARI 
ORGANIZZA IL SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO su: 

OBLLIGHI E RESPONSABIILITÀ IIN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO. 
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: RUOLO E COMPITI DEGLI 

ORGANISMI DI VIGILANZA 
RELATORE 

RAFFAELE GUARINIELLO 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino 

  

PROGRAMMA: 
 

BARI  il, 11 Aprile 2014 
Hotel Majesty – Via Gentile, 97/B - BARI 
ORE 8.30  REGISTRAZIONE  
ORE 9.00  INIZIO LAVORI 
ORE 9.15 SALUTO GEOM. GIOVANNI BIANCO PRESIDENTE COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BARI 
ORE 9.30  RELAZIONE DEL DOTT.GUARINIELLO RAFFAELE 
OR13.00  FINE LAVORI 

LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 Soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza del lavoro e conseguenti responsabilità penali 
 Individuazione del datore di lavoro di fatto,  

ed esercizio dei poteri decisionali e di spesa 
 Nuove definizioni di dirigente e preposto, 

relative competenze e poteri. Dirigenti di diritto e Dirigenti di fatto  
 Delega di funzioni e obblighi del datore di lavoro indelegabili 
 Servizio di prevenzione e protezione dai rischi e Medico Competente 
 Valutazione dei rischi e relativo documento 
 Formazione, informazione, addestramento dei lavoratori 
 La formazione dei dirigenti e dei preposti 
 Sorveglianza sanitaria sui lavoratori 
 Sicurezza dei lavoratori distaccati o impiegati 

in contratti d’appalto 
I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 

 Obblighi e responsabilità dell’organizzazione committente  
 Il responsabile dei lavori, il direttore dei lavori, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi  
 Il RUP  
 I cantieri soggetti all’obbligo di designazione dei  coordinatori  
   Le imprese di mera fornitura di materiali e attrezzature  
   Gli obblighi del committente nei piccoli cantieri  
   Omessa nomina dei coordinatori come causa di infortunio nei cantieri  
   La verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi  
   Gli obblighi dei coordinatori nella giurisprudenza della Corte di Cassazione:  

i PSC fotocopia  
l’oggetto e le modalità della vigilanza da parte del coordinatore  
la presenza del coordinatore in cantiere  
l’adeguamento del PSC  
il controllo sul POS  
sospensione dei lavori  

 Condizioni e limiti di esonero dalla responsabilità del committente in caso di designazione del responsabile dei lavori  
   Responsabilità del committente e del responsabile dei lavori per omessa vigilanza sull’operato dei coordinatori  
   Il controllo del committente o del responsabile dei lavori sul PSC  

 

 

 



                                        
 

o La quota di partecipazione è: € 60.00  

o Quota agevolata € 30.00 per Iscritti fino a 35 anni di età (Iscritti obbligatori 
alla Cassa di Previdenza)  

 

 

 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 Per partecipare si prega di compilare la presente scheda ed inviarla unitamente alla copia del versamento via 
mail  all’indirizzo:  bari@cng.it   

 Ai partecipanti  ( MAX n. 100) sarà rilasciato, compreso nella quota d’ iscrizione, il volume 

“ IL T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza” 
del Dott. Raffaele Guarinieio – IPSOA - Ed. 2014 Del valore di € 70.00 

 
La partecipazione prevede il riconoscimento di 4 CREDITI formativi 

 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a: 
 

Banco di Napoli  Filiale n. 2199 di Bari Via Amendola 
COD.: IBAN IT 55 a 01010 04049 060489120112 

intestato a: Collegio Geometri e Geometri laureati di Bari 
 
 

In caso di mancato pagamento l’iscrizione sarà ritenuta nulla. 
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 
 

 
Cognome 

 

Nome 

 
Ordine/Collegio /Ente/Associazione  
Residente 

 

Via 

 

E-mail 
 

 

RagioneSociale 

 

Indirizzo 

 
Città 

 

CAP 
Prov 

 
P.IVA 

 

Cod.Fiscale 

 

Data 
 

Firma 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, s’informa che: 

 i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la documentazione 

 il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura 

 in ogni momento il/la dichiarante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento (art. 7 del D.Lgs. n.196/2003). 
 

 

mailto:bari@cng.it


                                        
 

o Accesso  gratuito  per tre mesi alla banca dati TUTTO SICUREZZA E 
AMBIETE Per i partecipanti al seminario del Dott Raffaele Guariniello 
DA CONSEGNARE COMPILATO  AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE 

 

 
 

OMAGGIO PER I PARTECIPANTI AL SEMINARIO   

IL T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza 
 

 
 

 

 

 
 
Cognome 

 

Nome 

 
Ordine/Collegio /Ente/Associazione  
Residente 

 

Via 

 

E-mail 
 

 

RagioneSociale 

 

Indirizzo 

 
Città 

 

CAP 
Prov 

 
P.IVA 

 

Cod.Fiscale 

 

Data 
 

Firma 

 

 

DA CONSEGNARE COMPILATO  AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE 
PER INFO  GIUSEPPE CAZZATO WOLTERS KLUWER BARI BAT FG 

CELL 3398835191 info.editoria.bari@gmail.com 

 


