
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 190 del 27.5.2019 

“PROTOCOLLO D’INTESA FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA E 
SALUTE NEI CANTIERI PER L’INTERVENTO ERP ED ERS DI RECUPERO E 

COMPLETAMENTO IN LOCALITÀ C.DA BOSCOZZULO - BISACCIA (AV)”. 
_________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP: 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- che lo IACP di Avellino nella qualità di soggetto Istituzionale e Stazione Appaltante 
vuole contribuire in misura significativa a migliorare le condizioni di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro e nei cantieri, a contrastare il fenomeno del lavoro nero e 
dell’evasione contributiva, nell’ambito del sistema dei lavori pubblici e nel settore delle 
costruzioni; 
 
- che il C.F.S. - Centro per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della Provincia 
di Avellino nella qualità di organismo bilaterale per il settore costruzioni, nell’ambito 
dell’attività istituzionale e in forza dell’art. 51 del D. Lgs 81/2008, effettua sopralluoghi 
tecnici nei cantieri edili del territorio provinciale, per la verifica delle misure di salute e 
sicurezza sul lavoro;  
 
- che lo IACP di Avellino ha appaltato i lavori per il Programma di Recupero e 
Completamento per 18 alloggio ERP ed ERS in località C.da Boscozzulo, in Bisaccia 
(AV); 
 
CONSIDERATO 
- l’art. 51 del D.Lgs. 81/08 che riconosce agli Organismi Paritetici le funzioni di 
orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e 
imprese; 
- la complessità dell’intervento ERP ed ERS di Recupero e Completamento da 
attuare in località C.da Boscozzulo, Bisaccia (Av), che prevede la demolizione il 
recupero edilizio di 18 alloggi, la demolizione di ulteriori 60 alloggi ed il recupero urbano 
ed il risanamento delle relative aree di sedime e dell’intero ambito di intervento; 
 
VALUTATA: 
la necessità di instituire un dettagliato programma di collaborazione a livello operativo 
in materia di sicurezza e salute, sinteticamente articolato come segue: 
• sistematico scambio di informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, finalizzate ad incrementare il patrimonio reciproco delle conoscenze, 
nell’ambito delle specifiche competenze; 
• verifica in cantiere delle misure di salute e sicurezza sul lavoro e del rispetto delle 
normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni; 



• esame dei problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro; 
• progettazione e realizzazione congiunta di piani di informazione, formazione e 
sperimentazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di vita nell’ambito 
dei cantieri edili; 
• collaborazione in eventuali altri campi, individuati e concordati, durante l’attuazione 
del programma di collaborazione; 
 

DISPONE 
 
- la premessa è parte integrante della presente disposizione; 
 
- di prendere atto dell’allegato schema di “Protocollo d’intesa finalizzato 
all’attuazione della sicurezza e salute nei cantieri per l’intervento ERP ed ERS di 
recupero e completamento in località c.da Boscozzulo - Bisaccia (AV) (Allegato A); 
 
- di sottoscrivere il Protocollo di intesa; 
 
- di prendere atto, come da art. 6 – Corrispettivo dello stesso protocollo di Intesa, 
che il corrispettivo annuale, che lo IACP di Avellino dovrà corrispondere al CFS, a titolo 
di contributo spese per le attività in essere al Protocollo, è fissato in € 2.500,00, oltre 
IVA ed altri eventuali oneri come per legge, corrispettivo da imputare sulla voce b8) 
Spese tecniche per Coord. Sicurezza Progetto ed Esecuzione del Quadro Economico 
post gara dell’intervento. In tale importo saranno da intendersi compresi tutti i 
sopralluoghi necessari, i costi ad essi collegati e gli incontri trimestrali dell’istituente 
tavolo di confronto. L’erogazione del corrispettivo avrà cadenza semestrale, a far data 
dalla consegna lavori, entro 30 gg. dalla presentazione di relativa fattura; 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
 
- di trasmettere copia della presente agli Uffici di competenza per il prosieguo. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
  
ALLEGATO A 
 
PROTOCOLLO DI INTESA 
 
tra: 
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Avellino 
nella persona del Direttore Generale, ing. Antonio Guastaferro 
(di seguito denominato IACP) 
e 
CFS - Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino 
nella persona del Presidente pro tempore, rag. Edoardo De Vito 
(di seguito denominato CFS di Avellino) 
 
Finalizzato all’attuazione della sicurezza e salute nei cantieri per l’intervento ERP ed 
ERS di Recupero e Completamento in località C.da Boscozzulo - Bisaccia (AV) 



 
Premesso 
- che lo IACP di Avellino nella qualità di soggetto Istituzionale e Stazione Appaltante 
vuole contribuire in misura significativa a migliorare le condizioni di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro e nei cantieri, a contrastare il fenomeno del lavoro nero e 
dell’evasione contributiva, nell’ambito del sistema dei lavori pubblici e nel settore delle 
costruzioni; 
 
- che il CFS di Avellino nella qualità di organismo bilaterale per il settore costruzioni, 
nell’ambito dell’attività istituzionale e in forza dell’art. 51 del D. Lgs 81/2008, effettua 
sopralluoghi tecnici nei cantieri edili del territorio provinciale, per la verifica delle misure 
di salute e sicurezza sul lavoro;  
 
- che lo IACP di Avellino ha appaltato i lavori per il Programma di Recupero e 
Completamento per 18 alloggio ERP ed ERS in località C.da Boscozzulo, in Bisaccia 
(AV); 
 
Considerato 
- l’art. 51 del D.Lgs. 81/08 che riconosce agli Organismi Paritetici le funzioni di 
orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e 
imprese; 
 
tutto ciò premesso, 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 – Oggetto: Programma di Collaborazione 
Oggetto del seguente Protocollo di Intesa, tra l’Istituto Autonomo per le Case Popolari 
della Provincia di Avellino e il CFS - Centro per La Formazione e la Sicurezza in Edilizia 
della Provincia di Avellino, ognuno nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, è 
l’attuazione di un programma di collaborazione a livello operativo in materia di 
sicurezza e salute, articolato sinteticamente come segue: 
• sistematico scambio di informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, finalizzate ad incrementare il patrimonio reciproco delle conoscenze, 
nell’ambito delle specifiche competenze; 
• verifica in cantiere delle misure di salute e sicurezza sul lavoro e del rispetto delle 
normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni; 
• esame dei problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro; 
• progettazione e realizzazione congiunta di piani di informazione, formazione e 
sperimentazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di vita nell’ambito 
dei cantieri edili; 
• collaborazione in eventuali altri campi, individuati e concordati, durante l’attuazione 
del presente protocollo; 
 
Art. 2 - Attività 
Le attività di verifica e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono 
affidate al CFS di Avellino, già dotato di idonea struttura tecnica operativa, con le 
modalità meglio descritte in seguito, riconoscendo allo stesso i contributi messi a 
disposizione. 



Il CFS di Avellino si impegna a realizzare sopralluoghi di verifica e consulenza nel 
cantiere di Bisaccia (AV) in qualunque fase di attività del cantiere. 
Nell’ambito delle visite di consulenza, i tecnici del CFS verificheranno il rispetto delle 
norme in materia di prevenzione degli infortuni di tutte le imprese presenti in cantiere, 
compreso i lavoratori autonomi. 
Le attività di verifica si articoleranno: 
• nella predisposizione e condivisione di una procedura per la “verifica dell’idoneità 
tecnico professionale”, da applicare in occasione di affidamento lavori/servizi a tutte le 
aziende che, a vario titolo, avranno accesso al cantiere; 
• nella effettuazione delle visite di sopralluogo con cadenza mensile da intensificare 
nel caso le lavorazioni lo richiedano; 
• con scambi di informazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
finalizzate ad incrementare il patrimonio reciproco delle conoscenze, nell’ambito delle 
specifiche competenze; 
• nella verifica di piani di informazione, formazione e addestramento predisposti 
dalle imprese operanti nel cantiere, in relazione alla specificità delle lavorazioni; 
• con la pianificazione dei piani di informazione e formazione delle imprese 
impiegate nei lavori, a valle di eventuale esito negativo della verifica di cui al punto 
precedente; 
• nell’esame dei problemi applicativi delle normative in materia di sicurezza a salute 
nei luoghi di lavoro, con riferimento alle lavorazioni da realizzare nel cantiere di 
Bisaccia (AV) 
 
Al termine della visita in cantiere, i tecnici del CFS redigeranno apposito verbale con 
gli esiti degli accertamenti, consegnando copia del verbale alle imprese esecutrici, in 
formato cartaceo o digitale. Copia dei verbali di sopralluogo dovranno essere inviati al 
RUP e al Coordinatore per la Sicurezza (CSE) in fase di Esecuzione. 
Si conviene altresì, con particolare riferimento all’art. 50 lettera d)  del D. Lgs 81/2008, 
che gli RLST della provincia di Avellino, coordinati  dal direttore del CFS di Avellino e 
comunque di intesa col suddetto gruppo operativo, potranno intervenire nel processo  
di verifica puntuale dei fabbisogni,  supporto , e monitoraggio, ed assistenza di tutte le 
azioni formative). 
 
Art. 3 - Attività di coordinamento 
Con periodicità trimestrale e con la partecipazione delle parti firmatarie, saranno 
convocati momenti di confronto tecnico sugli esiti delle attività di intervento nei cantieri. 
Nell’ambito delle riunioni operative trimestrali, saranno verificati gli adempimenti alle 
segnalazioni contenute nei verbali di sopralluogo e saranno verificate ulteriori azioni 
migliorative da implementare nel cantiere. 
 
Art. 4 - Messa a disposizione dati Cantiere 
Lo IACP si impegna a comunicare, mediante schede all’uopo predisposte, i nominativi 
ed i relativi dati anagrafici dei RUP, dei tecnici progettisti, coordinatori per la sicurezza 
in fase di progettazione, nonché a valle dell’espletamento dell’affidamento dei lavori, 
le ragioni sociali delle imprese aggiudicatarie ed eventuali autorizzazioni al sub-
appalto, nonché i nominativi ed i relativi dati anagrafici dei Professionisti responsabili 
tecnici per la Direzione dei Lavori e dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori. 
Lo IACP si impegna, altresì, a svolgere ampia attività informativa presso le imprese 
esecutrici sulle finalità del presente atto di intesa e sulle attività del CFS. 
 



Art. 5 – Responsabili 
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo di Intesa lo IACP 
affida il coordinamento amministrativo, delle attività connesse al presente protocollo, 
all’ing. Carmine Andreotti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
dell’intervento ERP in Bisaccia, che sarà ulteriormente coadiuvato dall’arch. Angelo 
Maria Pirone, in qualità di D.L. del costituente Ufficio Direzione Lavori. Per il CFS di 
Avellino viene individuato come responsabile il Direttore Giovanni Solimena, che potrà 
nominare ulteriori responsabili, per le diverse specifiche attività previste in attuazione 
del presente protocollo, i cui nominativi saranno comunicati all’IACP una volta 
individuati. 
 
Art. 6 - Durata 
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata per tutto 
il periodo necessario alla realizzazione delle opere e comunque fino alla conclusione 
dei lavori edili. 
 
Art. 6 - Corrispettivo 
Il corrispettivo annuale, che lo IACP di Avellino dovrà corrispondere al CFS, a titolo di 
contributo spese per le attività elencate, è fissato in € 2.500,00, oltre IVA ed altri 
eventuali oneri come per legge, da imputare sulla voce b8) Spese tecniche per Coord. 
Sicurezza Progetto ed Esecuzione del Quadro Economico post gara dell’intervento. In 
tale importo sono da intendersi compresi tutti i sopralluoghi necessari, i costi ad essi 
collegati e gli incontri trimestrali del tavolo di confronto. 
L’erogazione del corrispettivo avrà cadenza semestrale, a far data dalla consegna 
lavori, entro 30 gg. dalla presentazione di relativa fattura. 
 
Art. 7 – Diffusione del Protocollo di Intesa 
Si conviene di dare ampia e diffusa informazione del presente protocollo d’intesa, 
affinché gli organismi economici e sociali interessati possano essere edotti attraverso 
i mezzi di informazione locale e nazionale ed i rispettivi siti istituzionali dei soggetti 
firmatari. 
 
Art. 8 - Norme di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia al 
D.Lgs 50 del 2016  e alle vigenti disposizioni di legge. 
 
Art. 9 - Foro competente 
È esclusa la clausola arbitrale. Per ogni controversia in merito al presente Protocollo 
è competente il  Tribunale civile di Avellino 
 
Art. 10 - Spese di registrazione 
Il presente contratto, stipulato nella forma di scrittura privata, sarà registrato solo in 
caso d’uso. Tutte le spese del presente atto oltre quelle di bollo, copia, registrazione, 
diritti di segreteria, saranno per metà a carico del CFS di Avellino e per metà a carico 
dello IACP. 
 
Avellino, lì _______________________ 
 

 
Istituto Autonomo Case Popolari                             CFS - Provincia di Avellino Edilizia 

Il Direttore Generale                                                      della Provincia di Avellino 



   ing. Antonio Guastaferro                           nella persona del Presidente pro tempore 
                                                                           rag. Edoardo De Vito 

 


