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ANCE MOLISE
(Associazione Nazionale Costruttori Edili Molise)
Prot. n. 231/AM/U/2018

Campobasso, 11 maggio 2018
Ai destinatari in indirizzo
Loro sedi

OGGETTO: Master in “Diritto e pratica dei lavori pubblici” - giornata conclusiva.
Si comunica che, per sopravvenute criticità organizzative, la quarta ed ultima giornata
formativa del Master in “Diritto e pratica dei lavori pubblici” non si svolgerà a Termoli bensì a
Campobasso, il 28 maggio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 14:00, presso l'Auditorium della
Fondazione Molise Cultura in Via Milano n. 15 (Palazzo dell'ex GIL).
Di seguito, i nominativi dei relatori con il relativo programma.
Delucidazioni in merito possono essere richieste all’ufficio della Segreteria organizzativa
dell’ANCE MOLISE (tel. 0874 1955733 – ancemolise@assindustria.molise.it).
Nel rivolgere un caloroso invito a partecipare ai lavori, si porgono distinti saluti.
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MASTER “Diritto e pratica dei lavori pubblici”

28 maggio 2018 – CAMPOBASSO
(10:00 – 14:00)
Auditorium della Fondazione Molise Cultura (Palazzo ex GIL)

Relatori: Geom. Marco D'Angelo, Avv. Elena De Oto, Avv. Michele Coromano, Avv.
Mario La Vigna

Programma
 La normativa nei cantieri temporanei o mobili e le funzioni dell’interpello. Gli obblighi
dettati dal titolo IV del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. (Geom. Marco D'Angelo)

 I compiti del Committente, del Responsabile Unico del Procedimento e del Coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (Geom. Marco D'Angelo)

 La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi (Geom. Marco D'Angelo)

 Il rischio caduta dall’alto nei cantieri temporanei o mobili (Geom. Marco D'Angelo)
 Il dovere datoriale e la massima sicurezza possibile (Avv. Elena De Oto)
 Le posizioni di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro: differenza tra soggetto
delegato e preposto e i residui obblighi datoriali (Avv. Elena De Oto)

 La responsabilità solidale del committente per infortunio sul lavoro (Avv. Elena De Oto)
 Il regime degli affidamenti sotto soglia (Avv. Michele Coromano)
 Il soccorso istruttorio (Avv. Mario La Vigna)
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