ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI , PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

AVVISO AGLI ISCRITTI

SCADENZE E MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
DI 40 ORE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA, ALLEGATO XIV D.LGS. N.81/08 E S.M.I
Si avvisano gli iscritti che l’obbligo dell’aggiornamento professionale di 40 ore per
Coordinatori della Sicurezza, Allegato XIV D.LGS. n.81/08 e S.M.I., varia in funzione della data del
conseguimento dell’attestato delle 120 ore, come di seguito specificato.
-

per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81
del 15/05/2008, il “contatore” quinquennale decorre proprio da questa data, per cui i
coordinatori avrebbero dovuto completare il loro primo aggiornamento per
complessive 40 ore entro il 15 maggio 2013, il secondo (sempre di 40 ore) entro il 15
maggio 2018, il terzo aggiornamento entro il 15/05/2023.

-

per coloro che invece hanno conseguito l’attestato dopo D.Lgs. 81 del 09/04/2008, il
“quinquennio” decorre dalla data di superamento dell’esame finale del corso da 120
ore, per cui i coordinatori dovranno completare il loro aggiornamento per complessive
40 ore ogni 5 anni dalla data dell’esame finale

Si fa presente inoltre che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016
gli aggiornamenti per le figure di RSPP o Coordinatore valgono per entrambe le figure, per cui
l’aggiornamento per Coordinatore vale anche come aggiornamento per RSPP e viceversa;
A seguito di quanto sopra, si invitano gli iscritti alla verifica delle proprie situazioni ed a
manifestare eventualmente la propria necessità tramite la compilazione dell’apposita scheda
allegata di adesione entro 15 giorni dal presente avviso in modo che questo Ordine possa dare
inizio al corso di aggiornamento entro i prossimi due mesi
Il corso partirà al raggiungimento minimo di n. 15 partecipanti ed avrà un costo variabile in
funzione delle adesioni
La partecipazione al corso attribuisce n. 20 Crediti Formativi Professionali (CFP)
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