Bari, 27 aprile 2020
Spett.le Impresa
Oggetto: Emergenza Covid-19 – Adempimenti per la riapertura dei cantieri – Seminari informativi ai sensi
del DPCM 26 aprile 2020 e del “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto i il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”, sottoscritto il
24 marzo 2020 dalle parti sociali del settore edile.
Il DPCM del 26 aprile ha definito la possibile riapertura dei cantieri edili, previo rispetto rigoroso e integrale
delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario ivi previste, nonché di tutti gli aspetti applicativi previsti dai
Protocolli di cui all’oggetto.
La riapertura dei cantieri edili sarà una fase molto importante e delicata della ripartenza e dovrà seguire
regole ben precise a carico di datori di lavoro, tecnici e lavoratori al fine di evitare possibili contagi e diffusione
del virus.
Per far fronte a tale situazione di emergenza ed erogare la necessaria informazione, il Formedil-Bari e CPT
Puglia Centrale intendono offrire l’assistenza necessaria alle imprese edili rientranti nel sistema bilaterale per
agevolare la riapertura dei cantieri secondo le attuali disposizioni in materia di emergenza da Covid-19.
Questa informazione è parte di un percorso di assistenza che si svilupperà sulla base delle evoluzioni future
dell’emergenza e alle norme che eventualmente dovessero intervenire sino a quando non si riuscirà a tornare
alla normalità.
A tale scopo, Formedil-Bari e C.P.T. Puglia Centrale organizzano un ciclo di seminari informativi, a partire da
martedì 28 aprile e, con cadenza giornaliera, per tutti i giorni lavorativi sino a venerdì 15 maggio 2020.
La partecipazione delle imprese, (ore 15.00 - 18.00), in modalità video conferenza, vede come destinatari i
datori di lavoro, i tecnici e/o le figure di natura gestionale.
Pertanto si richiede di esprimere la vostra manifestazione di interesse, inviando una mail all’indirizzo
info@formedilbari.it. Successivamente riceverete una mail l’indicazione della data a cui sarete stati
assegnati, sulla base di un criterio cronologico, con il link alla piattaforma di e-learning a cui iscriversi e tutte
le istruzioni tecniche necessarie per il collegamento e la partecipazione.
Alle imprese partecipanti (previa verifica, tramite registrazione della effettiva frequenza dall’inizio alla fine
del seminario) sarà rilasciato un “attestato di partecipazione” valido ai fini dell’assolvimento agli obblighi
di informazione, sulla base delle normative vigenti e dei Protocolli sottoscritti dalle parti sociali confederali
e di settore.
Certi di aver fatto cosa utile e gradita, si porgono distinti saluti.

