Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA

NAIL ha emanato il modello OT24 da utilizzare a febbraio
L’Aquila 12 Dicembre 2018
CIRCOLARE N. 15/2018
Area Sicurezza
Spett.li
 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI
OGGETTO: SICUREZZA NEI LAVORI PUBBLICI
OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE AL PREFETTO Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018 la Legge
1° dicembre 2018, n. 132 di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Decreto
Sicurezza) che, oltre a contenere norme in materia di immigrazione e sicurezza pubblica e
anti-mafia e di riordino delle Forze di polizia e delle Forze armate, contiene anche una
modifica al Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
In particolare, al fine di consentire il monitoraggio dei cantieri pubblici, l'art. 26 del
convertito DL n.113/2018 modifica l'articolo 99, comma 1, del D.Lgs. n.81/08, includendo il
Prefetto territorialmente competente tra i destinatari della notifica preliminare da inviare
prima dell'inizio dei lavori.
Con nota del 20/11/2018, Prot. n. 0228235/18 il Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 1 –
Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha comunicato che tra destinatari della trasmissione “on-line”
già attiva dal 2013, è stata aggiunta anche la Prefettura di L’Aquila.
Quanto sopra al fine di favorire e semplificare gli obblighi a carico dei Committenti o dei
Responsabili dei lavori.
Si coglie l’occasione per riepilogare di seguito i casi in cui è prevista obbligatoriamente la
trasmissione della notifica preliminare agli organi competenti, ricordando inoltre, che copia
della stessa deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
In fine si ricorda che in assenza di notifica preliminare, quando prevista, è sospesa l’efficacia
del titolo abilitativo e la sanzione amministrativa per il Committente o Responsabile dei
lavori da un minimo di € 558,41 ad un massimo di € 2010,80.
Distinti saluti.
Il Direttore generale
Lucio Cococcetta
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