
  

RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE 
 

 
 
Signori Consiglieri, come previsto dallo statuto, si sottopone alla Vostra attenzione il bilancio 
consuntivo 2008/2009 ed il preventivo 2009/2010 al fine di consentire le riflessioni e gli  
approfondimenti necessari e provvedere alla necessaria approvazione. 
 
Prima dell’analisi dei risultati economici e finanziari, che per la prima volta evidenziano qualche 
difficoltà nel bilancio di esercizio, si ritiene importante soffermarsi sulle aree di intervento degli 
enti, sui canali e le fonti di finanziamento e sulle attività organizzate e gestite. 
 
E’ importante ricordare che il bilancio consuntivo 2008/2009, così come i bilanci degli anni 
precedenti,  accorpa al suo interno sia le  attività dell’Ente Scuola Edile (parte istituzionale e, 
marginalmente commerciale),che quelle del Comitato Paritetico Territoriale e della gestione dei 
R.L.S.T.  

 
 
Le attività sopra elencate, affidate in forme e modalità diverse  alla responsabilità dei comitati di 
presidenza (Scuola Edile e CPT) ed al direttore della Scuola Edile necessitano di alcune riflessioni 
da consegnare alle parti sociali. 
 
Per quanto riguarda la gestione della Scuola e del CPT, in base alle indicazione del Formedil e la 
CN/CPT nazionali, si aspettano dalle parti sociali le indicazioni circa l’attuazione dello statuto tipo 
misto dei 2 enti o la gestione separata. 
 
Alla luce di quanto previsto dal nuovo D.lgs. 106/2009, è da ri-configurare il ruolo e la funzione dei 
R.L.S.T.,, unitamente all’affidamento delle responsabilità rispetto alle modalità di gestione 
operativa. 
 
A ormai 8 anni dall’accordo provinciale ed a 7 dalla scadenza della convenzione tra enti bilaterali 
ed amministrazione provinciale, alla luce delle novità legislative e normative introdotte in materia, 
sarebbe  necessario ridefinire i contenuti dell’accordo e, se ritenuto utile, promuovere un incontro 
con la provincia per l’eventuale rinnovo della convenzione.   
 

ATTIVITA’ 

GESTITE 

Coordinamento C.P.T. Gestione rapporto di lavoro  

e procedure organizzative dei R.L.S.T. 
Gestione attività 

 Ente Scuola Edile 

 
Incontro Domanda 

 ed Offerta di lavoro 

 



  

 
 
Nei criteri che si sono seguiti nella scelta e nell’organizzazione delle attività formative si è tenuto 
conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, dagli orientamenti e delle deliberazioni 
del Consiglio di Amministrazione  e dalle esigenze espresse dalle imprese e dai lavoratori del 
settore. 
 
Dal grafico che segue, si evidenzia l’andamento del numero dei corsi, degli allievi e delle ore di 
formazione erogate. Il numero dei corsi passa dai 190 ai 211 nell’ultimo anno (+ 16,32%), gli 
allievi che hanno frequentato e concluso positivamente i percorsi formativi passano dai 2.811 
dell’anno precedente a 3.352 (+ 19,25%), mentre si registra una leggera flessione del numero 
delle ore formative che passano dalle 10.697 alle 10.110 (- 5,49%). 

 
    

 
 

Dall’analisi dei dati quantitativi emerge la tendenza positiva complessiva dell’attività svolta. Siamo 
in presenza di una crescita importante, che posiziona l’Ente Scuola di Cuneo nelle prime posizioni 
al livello regionale e nazionale. Negli ultimi  3 anni le attività che hanno contribuito alla crescita 
sono state i corsi per addetti montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi, le attività 
sull’obbligo formativo, comprensive ovviamente del corso per “operatore edile polivalente” e la 
“messa in evidenza” delle attività di orientamento e sicurezza negli Istituti per geometri. 
 
   
 
 

                         

                 



  

ANDAMENTO % ALLIEVI CHE HANNO PARTECIPATO AI CORSI 

Con il grafico che segue si mette in evidenza come la percentuale del numero degli allievi presenta 
un andamento di crescita progressiva positiva nel corso degli anni. In particolare dal  2006/2007 
si sono raggiunti livelli quantitativi importanti, fino a  raggiungere negli ultimi  3 anni il 52% 

dell’intera attività degli  11 anni presi come riferimento.                     
                                                       

 

RAPPORTO PARTECIPANTI AI CORSI SULLA  SICUREZZA -  

ORIENTAMENTO/INGRESSO/FORMAZIONE CONTINUA 
 
Negli ultimi 2 anni l’attività formativa legata alla “qualificazione professionale”, che comprende 
orientamento, formazione di ingresso e formazione continua,  rappresenta circa i 2/3 dell’attività 
complessiva dell’ente. 
 

       
            



  

          

 
 
La formazione sulla sicurezza nell’esercizio in esame ha interessato tutte le “figure sensibili” 
responsabili della sicurezza sul lavoro, (R.S.P.P/R.L.S./Addetti primo soccorso ed antincendio), la 
formazione per neo-assunti (“16 ore prima” ed 8 ore per i già occupati), i Coordinatori per la 
Progettazione ed Esecuzione Lavori.  
     

 
 
Particolare rilevanza ha continuato ad avere la formazione per gli “addetti al montaggio, 
smontaggio e trasformazione ponteggi”, resi obbligatori dal D.Lgs. 235 dell’8 luglio 2003, le cui 
modalità organizzative e didattiche sono regolate dal provvedimento 26 gennaio 2006 della 
conferenza stato regioni e quella per la redazione dei P.I.M.U.S. 
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Sono stati 3.221 gli operai ed i titolari di imprese edili che hanno frequentato i corsi che si sono 
organizzati nelle sedi di Cuneo, Boves, Savigliano ed Alba. 
 
Tutti i corsi realizzati sono stati finanziati, previa approvazione dei relativi progetti presentati 
dagli uffici dell’Ente, con fondi pubblici  ad eccezione dei costi relativi all’acquisto dei D.P.I., che 
sono stati  sostenuti in parte dalle imprese con un contributo di 80 Euro e, in misura minore, ad 
integrazione del contributo delle imprese, dall’Ente Scuola Edile. 
La partecipazione ai corsi è stata quindi completamente gratuita, sia per i dipendenti che per i 
titolari di impresa. 
 
Con soddisfazione possiamo dire che la provincia di Cuneo è tra le realtà in Italia dove è stata 
realizzata più formazione sui ponteggi finanziata totalmente con fondi pubblici e con una qualità 
significativa, sia metodologica  che di contenuti, testimoniata dalla “soddisfazione utenti”. 
 

Questi risultati sono stati possibili anche grazie al contributo del “gruppo tecnico” voluto dalle 
parti sociali con l’accordo del 19 febbraio 2007, che si è posta come obiettivo la riduzione degli 
infortuni per caduta dall’alto. 

Andamento partecipanti ai corsi per neo-assunti
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Continua la contrazione del numero dei partecipanti ai corsi sulla sicurezza per operai neo-assunti 
che, dopo la punta massima raggiunta nel 2003/2004, si registra il punto più basso nell’esercizio in 
esame. 
 

RAPPORTO CORSI "16 ORE PRIMA" /  8 ORE NEO-ASSUNTI 

ANNO 2008/2009

298

187

"16 ORE PRIMA"

8 ORE NEO-ASSUNTI 

 

Dal grafico a fianco 

emerge come il 

numero dei 

partecipanti ai corsi 8 

ore neo-assunti 

sommato agli allievi 

dei corsi “16 ore 

prima”, raggiunge il 

ragguardevole 

traguardo dei 485 

lavoratori formati 



  

L’attivazione dei corsi di primo soccorso ha avuto inizio nel 2002/2003, con un “sensibile” 
incremento nel 2003/2004.  Successivamente alla significativa contrazione degli allievi nel 
2004/2005  fino al 2006/2007, nel 2007/2008 si è invertita la tendenza fino a raggiungere 
nell’annualità oggetto di esame 240 partecipanti.  
 

      
 
Il grafico che segue evidenzia un aumento del numero degli allievi ai corsi per R.L.S. ed una 
diminuzione dei  R.S.P.P.. In base a quanto previsto dall’art. 87 del Contratto Colettivo Nazionale 
di Lavoro, sarebbe opportuno costruire l’anagrafe dei R.L.S. 
 

           
 
La contrazione dei partecipanti ai corsi per R.S.P.P. , da una parte è dovuta all’attivazione dei corsi 
da parte delle associazioni di categoria, dall’altra alla delega ad esterni del ruolo ed infine, dalla 
mancata applicazione contrattuale e legislativa. Capita sovente infatti di verificare casi di R.S.P.P. 
che, pur avendo la nomina non hanno ancora effettuato il corso previsto dalle normative vigenti. 
 



  

I corsi per la formazione dei  “Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori, sono 
indirizzati  a liberi professionisti (Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti) ed a titolari di 
impresa o loro dipendenti, in possesso dei titoli di studio richiesti dal “testo unico”. 
 
Sono corsi a pagamento per i professionisti esterni e gratuiti per le imprese ed i loro dipendenti 
in regola con i versamenti alla Cassa Edile. 
 

 
 
Dopo il calo sensibile del numero di partecipanti ai corsi per “coordinatori per la progettazione 
ed esecuzione lavori”, registrato dal 2005/2006 al 2007/2008, nell’ultimo anno si è registrata 
una seppur leggera “inversione di tendenza”.  
 
Per i prossimi anni non è previsto un aumento degli allievi in questa tipologia di corsi, in quanto il 
numero dei professionisti con “patente” è elevato. Ai professionisti che hanno conseguito 
l’attestato di frequenza presso la Scuola Edile vanno infatti aggiunti tutti coloro che hanno 
conseguito l’attestato previsto dal D.Lgs. 106/2009, presso le associazioni di categoria ed altre 
agenzie formative del territorio. 
 
Se ai partecipanti ai corsi organizzati dall’Ente Scuola infatti, si aggiungono quelli organizzati da 
altre agenzie formative presenti sul territorio, risulta evidente come siano ormai migliaia i 
professionisti in possesso dell’attestato. 
 
L’impegno che dovrà essere profuso nei prossimi anni sarà l’aggiornamento di quanti hanno già 
conseguito l’attestato e che, in base a quanto previsto dalle norme vigenti, devono frequentare i 
corsi di 40 ore nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge.  
 
Si rileva inoltre come, a tutti i partecipanti gli allievi del corso “tecnico di impresa edile”, che 
frequentano regolarmente il modulo delle 120 ore sulla sicurezza, viene anche rilasciato l’attesto 
di Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione Lavori. 
 
 
 
 

Dal 1997/1998 al Dal 1997/1998 al Dal 1997/1998 al Dal 1997/1998 al 
2008/202008/202008/202008/2009, 09, 09, 09, sono sono sono sono stati 753 stati 753 stati 753 stati 753 i i i i 
professionisti e le imprese professionisti e le imprese professionisti e le imprese professionisti e le imprese 
aventi titolo, che hanno aventi titolo, che hanno aventi titolo, che hanno aventi titolo, che hanno 
conseguito l’attestato di conseguito l’attestato di conseguito l’attestato di conseguito l’attestato di 
coordinatore per la coordinatore per la coordinatore per la coordinatore per la 
Progettazione e l’Esecuzione Progettazione e l’Esecuzione Progettazione e l’Esecuzione Progettazione e l’Esecuzione 
dei Lavori rilasciato dalla dei Lavori rilasciato dalla dei Lavori rilasciato dalla dei Lavori rilasciato dalla 
Scuola Edile.Scuola Edile.Scuola Edile.Scuola Edile.    



  

 
 

 

L’attività di “orientamento al settore”, rappresenta un impegno importante per l’Ente e si sviluppa 
attraverso diversi canali informativi e formativi.  
 
Il concorso “progettare e lavorare in sicurezza”, che si organizza ormai da 12 anni con la 
collaborazione con gli Istituti per Geometri, rappresenta ormai, una realtà positiva e utile, che si 
è affermata e consolidata nel tempo, fino ad essere considerata attività “ordinaria” del 
programma scolastico. 
 
E’ diventata cioè attività “curricolare” nei singoli istituti e viene vissuta, tra l’altro, come una 
importante occasione di “dialogo” tra il mondo del lavoro e quello della scuola e rappresenta  
una esperienza utile e positiva, che ha anticipato di dieci anni quanto contenuto dall’articolo 11 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T. U.).  
 
La partecipazione dei ragazzi, è molto interessata ed è testimoniata dalla partecipazione 
numerica, ma soprattutto per l’attenzione e l’interesse che suscita nei ragazzi. 
 

 
 

Il Progetto “cantieri aperti per un lavoro più sicuro”, che si sviluppa  in quarta e “Progettare e 
lavorare in Sicurezza” in quinta, è fortemente finalizzato all’orientamento al settore ed alla 
sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza cantieri ed è articolato come segue: 
 

 Nel quarto anno  

 
� 3 ore di visita cantiere finalizzata a far conoscere agli studenti le procedure di 

lavoro, le fasi ed i fattori di rischio presenti nelle lavorazioni, con le principali 
misure di prevenzione. 

� 3 ore di incontro in aula per illustrare le opportunità offerte dal settore 
costruzioni, i principi ispiratori della normativa sulla sicurezza e l’evoluzione della 
legislazione nel corso degli anni. 

 

Si ricorda che il nuovo 

D.Lgs. 106/2009 (testo 

unico), prevede che in 

ciascuna scuola siano 

previste attività di 

promozione della 

cultura della sicurezza.  



  

 Nel quinto anno 

 

� 3 ore di incontro in aula per illustrare agli studenti le fonti statistiche, le principali 
cause degli infortuni, l’evoluzione della normativa e l’approfondimento delle norme 
introdotte dal nuovo “testo unico”. 

� 3 ore per analizzare ed approfondire le principali lavorazioni ed i rischi di ciascuna 
fase di lavoro. 

� 3 ore per spiegare la metodologia per la redazione di una valutazione dei rischi 
(POS) in un cantiere edile. 

 
A conclusione del percorso formativo gli studenti del quinto anno sono chiamati a sostenere una 
prova, riconosciuta valida dagli I.T.G., anche ai fini didattici ed ai primi 20 classificati viene 
consegnata una borsa di studio, in base a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente. 
 
E’ un progetto importante che va valutato non solo per l’attività in sé, ma soprattutto per la sua 
importanza strategica rispetto alle prospettive future di “integrazione formativa” tra il mondo 
dell’Istruzione, quello della formazione Professionale ed il lavoro. 
 
La positiva esperienza del progetto con le quarte e le quinte geometri ha aperto la strada ai  
Percorsi integrati, che rappresentano la naturale continuità di un percorso di collaborazione ed 
integrazione scolastica.  

 

   
 
I percorsi integrati rappresentano, tra l’altro, la formidabile occasione per conoscere, orientare 
e formare ragazzi fin dai 14/15 anni di età, con la speranza, finora fondata, che una parte di loro 
possa inserirsi, con conoscenze di base interessanti nel percorso formativo per la formazione 
della figura “operatore edile polivalente” e successivamente, se il percorso è positivo, nel mondo 
del lavoro.  
    
La gestione di questi progetti ha impegnato, impegna e speriamo impegnerà nel prossimo futuro 
l’Ente Scuola Edile, su un terreno nuovo: l’Integrazione scolastica. Un ambito di attività 
impegnativa, su cui l’Ente Scuola sta investendo molto e sta raccogliendo i primi risultati 
importanti. 

Iniziati nel 2006/2007 

con 3 classi prime, si 

sono sviluppati 

ulteriormente nel 

2007/2008 e 

2008/2009, con 3 

prime e 3 seconde 

degli I.T.G. di Cuneo, 

Alba e Savigliano. 



  

Il 2008/2009 infatti è stato l’anno dell’avvio e conclusione del primo corso per la formazione di 
ragazzi che, provenendo dai percorsi integrati o, comunque, avendo concluso positivamente la 
seconda classe superiore, sono stati interessati  all’acquisizione della qualifica di “operatore edile 
polivalente” e successivamente,ad essere avviati al lavoro nel settore. 
 
Con questa operazione siamo riusciti ad intercettare parte della “dispersione scolastica”, 
indirizzandola alla formazione prima ed al lavoro edile poi. E’ un risultato importante che per 
essere reiterato nel tempo ha bisogno di ulteriore impegno ed investimenti. 
 
Questo risultato, unitamente a quello già conseguito con il corso per “tecnico di impresa edile” 
ed all’attività di alternanza scuola lavoro ed ai “laboratori didattici”, che hanno interessato 

ulteriori 111 ragazzi, rappresentano gli elementi che, più di altri, hanno caratterizzato 

l’attività negli ultimi anni!!! 

 
Infine, il positivo rapporto di collaborazione che si è costruito nel tempo con gli I.T.G.  ha 
permesso di costruire solide basi per lo sviluppo di ulteriori iniziative comuni, con particolare 
riferimento alle attività di  “orientamento” nelle scuole medie inferiori. 
 
LA FORMAZIONE IN INGRESSO 

 
La formazione in ingresso, pur coinvolgendo un numero esiguo di allievi rispetto alla attività 
complessiva dell’Ente,  è molto impegnativa, in quanto, il numero di ore dei 2 corsi interessati, 
(operatore edile polivalente e Tecnico di Impresa Edile), ammontano a 2.400 (24% del totale). 
 
Questa tipologia di corsi necessita, più di altri, di strutture idonee con aule e laboratori 
attrezzati, una progettazioni didattiche di qualità ed un continuo tutoraggio e monitoraggio 

delle attività. 
            

 
 

Il corso per la formazione della figura del “tecnico di impresa edile” con durata di 1.200 ore, di 
cui 400 di stage presso imprese del settore, rappresenta un opportunità importante per i 
ragazzi di trovare lavoro e per le imprese di poter disporre di personale qualificato.  Le imprese 
interessate possono chiedere di “ospitare” gli allievi in stage per 400 ore e, in caso di valutazione 
positiva del percorso, di procedere all’ assunzione con contratto di apprendistato. 



  

L’obiettivo che si propone il percorso formativo è quello di colmare il divario esistente tra i 
contenuti proposti dai programmi scolastici dei “licei tecnici” e le competenze e professionalità 
richieste dalle imprese.  
 
Le materie che vengono proposte ed approfondite riguardano la tecnologia delle costruzioni, la 
procedure delle gare di appalto, la preventivazione costi e contabilità lavori, l’avvio e la 
gestione del cantiere.  

 
La metodologia formativa utilizzata si contraddistingue per l’ormai consolidata “simulazione di 
impresa”, che oltre a fare ai ragazzi sperimentazioni sul campo, è una vera e propria verifica in 
itinere dell’efficacia del percorso formativo. 
 
LA FORMAZIONE CONTINUA 
 
Rappresenta una quota importante dell’attività dell’Ente Scuola, in particolare se ai dati 
evidenziati nel grafico, si aggiunge il numero dei partecipanti ai corsi ponteggiatori, i cui 
programmi prevedono sia la parte legata alla sicurezza cantieri, che quella professionalizzante. 
 

      
            
Nell’esercizio in corso, rispetto all’anno precedente, si è riusciti ad avviare e concludere i corsi di 
disegno tecnico, operatori macchine movimento terra, gruisti, Piastrellista/mosaicista e muratore 
intonacatore, mentre non si è ottenuto il finanziamento per il corso per la formazione della figura 
di “Assistente Tecnico di cantiere”. 
 
Particolare rilevanza sta assumendo l’attività nella casa circondariale di Cuneo che, in base alla 
“lettera di intenti” sottoscritta tra la presidenza dell’Ente Scuola ed il direttore del carcere, sta 
realizzando attività di importante rilevanza sociale. 
 
  
 
 
 



  

LA FORMAZIONE PER L’APPRENDISTATO 
 
L’apprendistato rappresenta, in provincia di Cuneo, uno dei canali di accesso al lavoro più utilizzati 
dalle imprese in particolare da quelle artigiane. 

 

 
Come si evince nella tabella che segue però, dei 909 assunti con contratto di apprendistato, 492 
sono stati iscritti ai corsi dalle imprese e soltanto 172 sono stati avviati in formazione per 
mancanza di finanziamenti.  
 

 
 
Positivo invece, che dei 172 apprendisti che hanno iniziato a frequentare i corsi, 161 (il 94%) ha 
concluso positiva mente il corso e gli è stato consegnato l’attestato di frequenza regolare.  
 
 
 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
DISTRIB. mensile apprendisti avviati in EDILIZIA  

periodo ottobre 2008- settembre 2009  

Mesi M F Totale 

ott-08 118 9 127 

nov-08 68 7 75 

dic-08 29 2 31 

gen-09 47 6 53 

feb-09 37 1 38 

mar-09 69 1 70 

apr-09 65 6 71 

mag-09 72 2 74 

giu-09 100 2 102 

Luglio 113 4 117 

Agosto 38 0 38 

Settembre 108 5 113 

TOTALE 864 45 909 

Dalla tabella a fianco si 

può osservare come, 

mentre è costante il 

numero degli  iscritti ai 

corsi, nell’anno in corso 

si sono avviati in 

formazione soltanto il 

35% degli apprendisti. 

Nella tabella a fianco si 

evidenzia il numero di 

apprendisti assunti nel 

periodo relativo al 

bilancio  

oggetto di esame. 

Malgrado la crisi, sono 

stati ben 909 gli 

avviamenti al lavoro 

con contratto di 

apprendistato. 



  

La tabella che segue rende ancora più evidente come, dopo anni di crescita (dal 1998/1999 al 
2004/2005), da ormai 4 anni si registra una sensibile riduzione degli allievi, dovuto non tanto al 
numero degli apprendisti avviati, quanto alla contrazione delle risorse  messe a disposizione dalla 
regione Piemonte.  

 
 
Per quanto riguarda la qualità della formazione dopo la fase di sperimentazione si sono ormai 
consolidati i metodi, i contenuti didattici e formativi, ma soprattutto si è data risposta, alla 
necessità di laboratori attrezzati per l’erogazione della formazione legata alle lavorazioni 
“pratiche di cantiere”. 
 
Grazie al confronto con le associazioni di categoria (in particolare Confartigianato), che ha messo 
in luce alcune “criticità” riscontrate, oggi si può tranquillamente affermare che la qualità della 
formazione erogata nel settore edile, trova soddisfatti sia gli apprendisti che le imprese. 
 
I principali fattori di successo dell’esperienza formativa sull’apprendistato nel settore edile 
rispetto agli altri comparti produttivi,  sono stati e continuano ad essere: 
 

 il coinvolgimento e la partecipazione dei tutor nella fase di proposta e di verifica del 

programma e degli argomenti proposti 

 La scelta dei docenti di pratica, in particolare per le attività pratiche provenienti 

dalle imprese del settore 

 La scelta dell’Ente di potenziare i “laboratori di costruzione”. 

 

Infine, grazie ai corsi “16 ore prima”, gli allievi che hanno iniziato l’attività formativa in 
apprendistato, dopo aver frequentato la “formazione di ingresso al settore”, presentano 
condizioni di partenza migliori del passato.  
 
Sarà fondamentale nel prossimo futuro, per ridurre il più possibile gli “abbandoni” dal settore, 
costruire gradualmente la filiera della progressione professionale che, a partire dai corsi 16 ore 
prima, si sviluppa nell’apprendistato e successivamente con la costruzione dei P.S.P. e la 
formazione continua. 

Sono 1.950 gli 

apprendisti che hanno 
partecipato e concluso 
regolarmente i corsi, 
in base a quanto 
previsto dalla 
normativa vigente a 
partire dal 
1.998/1999 fino 
all’esercizio in esame. 



  

ANDAMENTO NUMERO CORSI 
 
A partire dal 1997/1998 e fino al 2005/2006 l’aumento del numero dei corsi è stato importante 
ma “graduale”. Negli ultimi 3 anni però l’andamento è “eccezionale” e destinato a stabilizzarsi o a 
subire contrazioni nei prossimi anni.  
 

   
   
Nel grafico che segue si evidenzia il numero dei corsi per tipologia, dalla quale emerge 
l’”eccezionalità” dovuta in larga misura ai corsi per addetto montaggio, smontaggio e 

trasformazione ponteggi e dalla novità dei corsi ”16 ore prima”.Particolare rilevanza hanno i 
corsi sulla sicurezza ed i corsi svolti in collaborazione con gli Istituti per geometri. 
 

   
 
Non sono comprese nel grafico, le attività di orientamento con le classi degli I.T.G., non comprese 
nei percorsi integrati con gli I.T.G. ed laboratori orientativi fatti con le scuole medie.   
 



  

Dopo crescita significativa dell’annualità formativa 2007/2008, nell’esercizio in esame si è 
registrato una leggera flessione (- 5,49%). 

               Andamento numero ore formative
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Dai dati evidenziati nel grafico è possibile constatare come l’aumento delle ore formative è 
avvenuta in 3 grandi fasi:  
 

 dal 1997/1998 al 2003/2004 con un incremento di 3.323 ore formative 
 dal 2003/2004 al 2006/2007 con un aumento di 3.800 ore formative 
 dal 2006/2007 al 2008/2009 con un incremento di 2.949 ore formative 

 
Dai dati evidenziati nel grafico successivo si evidenzia il buon equilibrio tra il numero di ore corso 
dedicate alla qualificazione professionale nel (61,91%), e la formazione sulla sicurezza 
(38,09%).  
 

 
 

Si precisa, che 
in quasi tutti i 
percorsi 
formativi 
proposti 
dall’Ente Scuola, 
prevedono al 
loro interno un 
numero di ore 
significativo di 
sensibilizzazione 



  

Dall’analisi del riparto delle ore formative finalizzate alla sicurezza, come già registrato 
“eccezionalmente” nell’annualità formativa 2007/2008,  sono stati i corsi per montaggio, 
smontaggio e trasformazione ponteggi a registrare il maggior numero di ore formative (88,14%), 
seguiti dalla formazione indirizzata alle “figure sensibili” (6,38%), dalla sicurezza di base (3,8%) e 
successivamente dalla sicurezza nelle scuole e dalla segnaletica stradale. 
 

 
  

Dal grafico che segue si può notare come, nell’ambito della formazione di qualificazione e 
riqualificazione professionale, contrariamente all’ambito sicurezza, esiste un sostanziale 
equilibrio, con significativi cambiamenti nell’anno 2008/2009, rispetto al 2007/2008. Mentre nel 
2007/2008 ha prevalso la formazione sull’apprendistato, nel 2008/2009, si registra un 
incremento sensibile delle ore della “formazione in ingresso”.  

       
 

Se alla formazione in ingresso si aggiunge quella sui “percorsi integrati” e quella sull’alternanza, 
emerge con forza come la formazione iniziale rappresenta ormai quasi la metà del totale delle ore 
formative. 

Tipologia corsi Numero ore

Cantiere/DPI 36 

Sicurezza di base  684 

Primo soccorso 206 

R.L.S.  72 

Antincendio 60 

Evacuazione 20 

Coordinatori 124 

R.S.P.P. 16 
Montaggio 
ponteggi 2.496 

PIMUS 24 

4^ e 5^ geometri 113 

TOTALE 3851 
 



  

LA LOCALIZZAZIONE DEI CORSI PER SEDE 

 

Negli ultimi anni la Scuola Edile ha investito in modo significativo nelle sedi e nelle strutture 
operative ed occasionali. 
La struttura delle sedi dell’Ente Scuola in provincia ad oggi risulta essere: 
 

  
 
E’ una presenza significativa che se da un a parte risponde alle esigenze delle imprese dei 
lavoratori e del personale disoccupato, dall’altra presenta evidenti problemi gestionali. 
 

 
 

       

Cuneo  

Corso Francia 

Direzionale con aula 
frontale (accreditata) 

Savigliano 

sede operativa 

(accreditata)  

Alba 

sede occasionale 

da accreditare 

Boves 

Sede occasionale 

Laboratorio di pratica  

Corso gramsci (affitto) 

Dai dati che 

emergono dai 

grafici a fianco è 

evidente come la 

parte più 

significativa delle 

attività è 

concentrata nella 

nuova sede di 

Savigliano, seguita 

da Cuneo e meno 

significativamente 

da Alba e Boves. 



  

I CANALI DI FINANZIAMENTO  
 
I canali di finanziamento utilizzati per il funzionamento delle attività svolte dall’Ente Scuola e dal 
CPT indirizzato e coordinato dalle relative presidenze e del funzionamento R.L.S.T. indirizzato e 
coordinato dalla “commissione 626”, si dividono in 4 ambiti fondamentali: 
                                            
 
 
 
  Contributo    Finanziamenti  Quote di iscrizione        Quote 
Contrattuale        Pubblici  attività commerciale  rappresentanza 
Mutualizzato      (professionisti ecc…)       R.L.S.T. 
                 
 
Si precisa che il contributo contrattuale per il funzionamento dei R.L.S.T., è utilizzato totalmente  
per il funzionamento del servizio R.L.S.T, in base a quanto definito dalle parti sociali ed agli 
indirizzi della commissione 626 e pertanto, è “distinto” dal resto delle attività. 
 
Nel grafico che segue si evidenzia come ormai gran parte delle attività formative erogate sono 
finanziate con risorse pubbliche e pertanto, grazie al buon livello progettuale e gestionale delle 
attività formative raggiunto è stato possibile negli anni incrementare sensibilmente l’attività 
senza pesare sui lavoratori e le imprese.  
 

        
 
Nel 2008/2009 non ci sono state attività formative finanziate con risorse “Fondimpresa”. A 
questo fine è opportuno precisare che sono un centinaio circa le imprese che, versando il 
contributo specifico (0,30) hanno diritto alle attività finanziate. Tenendo conto che queste 
imprese sono quasi tutte iscritte all’ANCE, per evitare competizioni negative, sarebbe opportuno 
decidere gli ambiti di competenza.  
  



  

Se si osserva poi la % raggiunta delle ore finanziate con risorse pubbliche rispetto a quelle 
contrattuali ed a pagamento la situazione è sicuramente rilevante!! Soltanto il 3% delle attività 
sono finanziate con la quota contrattuale. 

          
La disponibilità di risorse contrattuali “aggiuntive” ha consentito di raggiungere livelli qualitativi 
aprezzabili nella erogazione della formazione, con particolare riferimento ai materiali didattici ed 
alle attrezzature utilizzate, oltre che all’ampliamento delle sedi, ai Dispositivi di Protezione 
consegnati, ai rimborsi pasti allievi che hanno evitato nel tempo contenziosi tra lavoratori chiamati 
in formazione e le imprese (vedi apprendisti, ponteggi ecc).   
 

IL QUADRO REGIONALE 
 
Al fine di fornire un quadro di riferimento il più possibile esaustivo e significativo dell’attività 
dell’ente Scuola Edile, si forniscono alcuni elementi statistici, ricavati dal rapporto Formedil 2009 
relativo alle attività formative del 2008. Dal grafico che segue risulta evidente come l’Ente 
Scuola Edile di Cuneo, risulta la prima provincia rispetto al numero dei corsi organizzati e gestiti. 
                                         

 



  

Dal confronto n. corsi ore 

formative, risulta 

evidente come la media 

del numero di ore per 

singolo corso a Torino 

risulta di 97,25, mentre a 

Cuneo è di 49,61. 

Il 30% dei corsi organizzati in tutta la regione Piemonte si sono svolti nella provincia di Cuneo, che 
anche se di poco, supera la stessa provincia di Torino, piazzata al 2° posto seguita da Novara. 
 

           
 
Se la Scuola Edile di Cuneo ha organizzato il maggior numero di corsi nell’annualità formativa 
2008, è Torino la provincia che nello stesso anno ha avuto il maggior numero di ore formative, 
seguita da Cuneo, Alessandria e Novara. 

                 

   

Il grafico a fianco 

evidenzia come  il CIPET 

di Torino da solo 

rappresenta il 44% delle 

ore formative di tutte le 

scuole edili del Piemonte, 

Cuneo il 24% e, a seguire 

Alessandria con il 14%, 

Novara con il 10% e 

Vercelli, Biella e 

Verbania tra l’1 ed il 3% 



  

Il numero degli allievi è il 3° parametro preso a riferimento a livello nazionale per misurare la 
“quantità” di attività formativa prodotta dagli enti. Dai numeri evidenziati emerge come Torino 
risulta ancora la 1^Scuola Edile con 3.940 allievi in formazione, seguita da Cuneo, Novara ed 
Alessandria. 
 

         
 
Dalla % allievi emerge come 1/3 degli allievi formati è concentrata su Torino, circa ¼ su Cuneo ed 
a seguire Novara, Alessandria, Verbania, Vercelli e Biella si collocano intorno al 5% e, in coda Asti 
con l’1%. 
 

                   
 
Dai dati sopra esposti emerge una situazione regionale, che vede, come è ovvio che sia, Torino 
come la Provincia che quantitativamente ha prodotto i maggiori risultati, (ad eccezione del n. di 
corsi che risulta 2^), subito seguita dalla Scuola Edile di Cuneo, che si posiziona al 1° posto sul n. 
di corsi ed al secondo sugli altri 2 parametri di misurazione dei risultati. 
 
 



  

La tabella che segue infine, mette a confrondo la % di contribuzione versata dalle imprese per il 
funzionamento e le attività promosse dagli Enti Scuola e dai C.P.T. territoriali.  
 

      
E’ abbastanza evidente che l’Ente Scuola Edile di Cuneo, a fronte dell’attività svolta, si posiziona 
al 5° posto come % di contribuzione, seguita soltanto dalle scuole edili di Biella, Asti e Vercelli. 
 
 

 
 
Uno dei fattori di successo dell’Ente Scuola Edile è sicuramente il rapporto che negli anni si è 
instaurato con gli studenti degli Istituti per Geometri. Come ormai consuetudine si sottopongono 
al consiglio i risultati dell’ indagine conoscitiva elaborata con la provincia, tesa a comprendere le 
scelte e gli orientamenti di studio o professionale dei ragazzi, i cui risultati sono di seguito 
indicati.  
 

 
 
La distribuzione degli intervistati sul territorio provinciale evidenzia la prevalenza del numero di 
allievi negli I.T.G. di Cuneo e Savigliano e, a seguire Mondovì, Bra e Ceva.  

Come risulta dal 

grafico a fianco, sono 

stati 159 gli studenti 

che hanno compilato 

il questionario che gli 

è stato proposto, che 

rappresentano il 77% 

del totale degli 

allievi di quinta 

coinvolti nelle 

attività 



  

L’indagine conoscitiva, riveste particolare interesse per le imprese del settore, in quanto consente  
di conoscere l’orientamento degli studenti rispetto all’interesse ad inserirsi nel settore 
costruzioni  come “tecnico di impresa edile”. 
 
A questo proposito è importante sottolineare come dei 109 studenti che hanno risposto alla 
domanda specifica, il 55,96% degli intervistati ha dichiarato l’interesse a lavorare nel settore 
costruzioni come “tecnico di impresa edile”, il 22.94% ha risposto negativamente ed il 21,10%  è 
indeciso. 
 

       
 
Oltre alla conoscenza dell’orientamento verso il settore, l’indagine ci permette di verificare quanti 
studenti dichiarano la disponibilità a frequentare un corso post-diploma finalizzato alla 
formazione della figura del “tecnico di impresa edile”.  
 

I risultati dell’indagine confermano la tendenza positiva manifestata dagli studenti, di interesse 
verso il settore costruzioni, passando attraverso un corso di formazione che accorci il “gap” tra le 
conoscenze e competenze acquisite a scuola e le professionalità richieste dalle imprese. 

 
E’ un risultato importante che si è ormai consolidato nel tempo e che richiede sempre più 
attenzione ed impegno dell’Ente Scuola e delle parti sociali, da una parte per proporre attività 
formative finalizzate all’occupazione e dall’altra per promuovere e qualificare il lavoro in edilizia. 
 

Dei 109 studenti che hanno 

risposto alla domanda, il  

37% si è dichiarato 

disponibile a frequentare un 

corso per tecnico di impresa 

edile ,il 33%  no ed il 30% è 



  

 
 
In riferimento a quanto previsto dall’art. 99 del D.Lgs. 106/2009, gli “organismi paritetici di 
settore”, indicati nell’art. 51 e nell’art. 2 del “testo unico”, possono richiedere copia delle 
notifiche preliminari agli organismi di vigilanza.  
L’Ente Scuola Edile ed il CPT, grazie al rapporto di collaborazione/interazione sviluppato negli anni 
con le A.S.L. territoriali e la Direzione Provinciale del Lavoro riceve i file mensili relativi alle 
“notifiche” inviate dai committenti alle Aziende Sanitarie Locali, le usa quando possibile per 
l’attività di consulenza e le fornisce in termini statistici ai Consigli di amministrazione degli Enti. 
 
L’analisi dei dati e la loro tendenza nel tempo,  evidenzia come, dal punto di vista del numero delle 
notifiche preliminari presentate, nel 2009, malgrado la crisi economica generale, il settore 
costruzioni in provincia di cuneo “tiene”, fino a registrare nell’ultimo anno un leggero  incremento 
ulteriore del 4,94%. 
 

 

Andamento numero notifiche per anno di riferimento     

            

Anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Notifiche 3643 3706 4266 4182 4735 3630 3865 4106 4309 

Incr/decr %   1,73% 15,11% -1,97% 13,22% -23,34% 6,47% 6,24% 4,94% 

 

Ai fini di una valutazione più attendibile e realistica sull’andamento del settore, sarebbe 
necessario confrontare i dati delle licenze edilizie, delle DIA e dei DURC. Potrebbe essere un 
formidabile strumento di analisi sulla evoluzione del mercato delle costruzioni e del lavoro in 
edilizia, finalizzato allo studio dell’andamento delle figure professionali ed alla organizzazione 
dell’attività formativa di supporto al sistema. 
 

I dati indicati in tabella non comprendono i lavori eseguiti da una sola impresa e/o quelli sotto la 
“soglia” dei 200 uomini giorno, in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
 
 



  

Dalla distribuzione mensile delle notifiche preliminari si evidenzia la caratteristica “stagionalità” 
del settore: crescita costante nel periodo gennaio-luglio, caduta sensibile nel mese di agosto e, 
dopo la “ripresa” di settembre ed ottobre, successivo calo nei mesi di novembre e dicembre. 
          

 
         
Dal grafico successivo, si evince come la distribuzione dei lavori nelle A.S.L. della provincia è 
abbastanza equilibrata, ad eccezione della zona di Mondovì che rappresenta soltanto il 17% del 
totale dei lavori “notificati”. 
 

 
 

E’ importante 
evidenziare come la 
somma delle 
notifiche 
preliminari delle 
ASL di Cuneo, 
Saluzzo e Mondovì, 
che oggi sono 
comprese nell’ASL 
1, rappresenta il 
74% dei lavori 
affidati in tutta la 
provincia.  
 



  

Se oltre all’andamento del numero delle notifiche preliminari, si analizza l’evoluzione degli importi 
lavori previsti dai committenti, si può osservare una significativa omogeneità dei dati che 
confermano la sostanziale  “stagnazione” del settore.  
 

Infatti, se nel periodo dal 2001 al 2005, l’andamento del numero e degli importi delle notifiche 
preliminari risulta in sensibile crescita, nel 2006 rispetto al 2005 si evidenzia una importante 
“caduta” che negli anni successivi rimane stazionaria. 
 
La contrazione della crescita registrata negli ultimi anni sta producendo effetti anche 
significativi sul piano occupazionale, che potrebbero accentuarsi nel prossimo futuro.    

 
Dalla distribuzione degli importi delle notifiche per ASL di competenza risulta più accentuata la 
differenza tra le 3 A.S.L. unificate nella ASL 1 e l’ASL 2, rappresentando la prima l’81% degli 
importi delle notifiche preliminari inviate. 
 

                
 



  

Ulteriore elemento di valutazione è rappresentato dal rapporto tra lavori pubblici e privati per 
mese di riferimento, che evidenzia come la provincia di Cuneo è caratterizzata da una importante 
attività di edilizia privata.  
 

 
     

         Il grafico che segue evidenzia l’incidenza percentuale dei lavori pubblici e privati. La media 
annua dei lavori pubblici rappresenta il 16% del totale dei lavori. 
 

 



  

 

 
 

    ANDAMENTO NOTIFICHE PRELIMINARI PER FASCE DI IMPORTO               

Fasce di 

 importi 

ANNO 2001 ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 TOTALE   

  N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

fino a  

50.000 

980 26,90% 1010 27,25% 1180 27,66% 1243 29,72% 1325 27,98% 1062 29,26% 1120 28,98% 1120 28,98% 1545 35,85% 8345 29,31% 

50.000 

250.000 

1844 50,62% 1737 46,87% 2146 50,30% 2029 48,52% 2360 49,84% 1711 47,13% 1857 48,05% 1857 48,05% 1661 38,54% 13488 47,37% 

250.001 

500.000 

249 6,84% 335 9,04% 437 10,24% 422 10,09% 466 9,84% 355 9,78% 430 11,13% 430 11,13% 349 8,10% 2613 9,18% 

500.001 

2.500.000 

175 4,80% 194 5,23% 277 6,49% 273 6,53% 345 7,29% 253 6,97% 295 7,63% 295 7,63% 256 5,94% 1773 6,23% 

2,500,001 

5,000,000 

15 0,41% 9 0,24% 32 0,75% 28 0,67% 29 0,61% 16 0,44% 26 0,67% 26 0,67% 13 0,30% 142 0,50% 

OLTRE 

5,000,001 

11 0,30% 47 1,27% 22 0,52% 21 0,50% 36 0,76% 20 0,55% 14 0,36% 14 0,36% 7 0,16% 164 0,58% 

Non definito 

369 10,13% 374 10,09% 172 4,03% 166 3,97% 174 3,67% 213 5,87% 123 3,18% 123 3,18% 479 11,11% 1947 6,84% 

TOTALI 3643 100% 3706 100% 4266 100% 4182 100% 4735 100% 3630 100% 3865 100% 3865 100% 4310 100% 28472 100% 



  

L’ATTIVITA’ DEL CPT 

 

Le attività del Comitato paritetico nel corso dell’anno 2008/2009 si sono orientate su 2 canali 
fondamentali. 
 

 La ripresa dell’attività di consulenza alle imprese ed ai lavoratori nei cantieri 
 L’integrazione con la Scuola Edile rispetto alle attività formative legate alla sicurezza, con 
particolare riferimento ai corsi “16 ore prima”. 

Dal 10 settembre 2008 al 30 settembre 2009, sono stati 194 i sopralluoghi effettuati, 191 i 
cantieri visitati e 248 le imprese con cui si è conferito. 

 
 

L’attività del tecnico in sperimentazione si è limitata alla consulenza in cantiere, senza procedere 
all’attuazione di quanto previsto dal regolamento relativo all’invio delle lettere ai rappresentanti 
legali delle imprese interessate. 
 
Il numero delle visite effettuate è sicuramente significativo ma, poteva essere più importante se 
il tecnico non fosse stato impegnato nella gestione dei corsi “16 ore prima”, che lo hanno 
impegnato per 2 giorni la settimana. 
 

 

La differenza tra i 194 

sopralluoghi effettuati ed 

i cantieri visitati è 

rappresentata dalle 

seconde visite. 

E’ evidente come i 

fattori di rischio 

rilevati più 

frequentemente 

risultano le cadute 

dall’alto, il non 

utilizzo dei lavoratori 

dei D.P.I. ed il 

rischio negli scavi. 



  

LA PRESENZA DELLA SCUOLA EDILE NELLE COMMISSIONI 
 
E’ importante sottolineare, come, oltre alle attività “interne” di progettazione, organizzazione 
gestione corsi, l’Ente Scuola Edile ed il CPT, hanno partecipato ai lavori di commissioni, gruppi di 
lavoro e laboratori di discussione Nazionali e Regionali di settore, della provincia di Cuneo e della 
Regione Piemonte. 

 
 
La presenza nelle commissioni nazionali ha consentito di partecipare attivamente, alla elaborazione 
tra l’altro, del “repertorio competenze”, che, una volta conclusa la definizione dei modelli e 
metodi di certificazione saranno resi operativi con il rilascio a tutti i lavoratori interessati del 
“libretto formativo”. 

 
 
A livello regionale la presenza nelle commissioni standard formativi, Sinfod, obbligo formativo ed 
orientamento ci ha permesso di avere informazioni tempestive sui contenuti delle direttive e degli 
atti di indirizzo al fine di elaborare progettazioni più efficaci in rapporto alle esigenze della 
categoria e di tutte le scuole edili piemontesi. 
In questo quadro particolare rilievo assume la Commissione Edile Regionale, costituita dalla 
Regione, che ha il compito di costruire i profili professionali necessari per la elaborazione dei 
“percorsi formativi” da proporre nel catalogo corsi. 
 
La commissione sicurezza infine, è stata istituita dalla regione, su richiesta del Formedil e si è 
rivelata molto utile per definire i profili standard dei corsi sulla sicurezza a livello regionale e 
le relative prove al fine di rendere omogenea l’organizzazione delle attività formative tra i diversi 
soggetti (agenzie/enti/associazioni/consulenti. 
Risultato importante per il settore è anche la possibilità, di avere “finanziabili” anche i corsi “16 
ore prima”. 

GRUPPI LAVORO FORMEDIL - CN/CPT 

NAZIONALE 
 

Repertorio competenze 
Libretto formativo 

P.S.P. 
Apprendistato 

“16 ore prima” 
 

Gruppo misto Formedil/CN/CPT sulla 
sicurezza 

Formazione in cantiere 
Gestione notifiche preliminari 

Bollino di qualità 

   REGIONE   

PIEMONTE  

 

Commissione Standard  
           formativi 

Commissione Sinfod 
Commissione di comparto 

 edile 
 

-Commissione Orientamento 
-Commissione Obbligo Formativo 

Commissione 

Sicurezza 



  

In ambito provinciale, significativo è stato e continua ad essere il contributo che l’Ente Scuola ha 
dato per la elaborazione delle metodologie e dei contenuti dei corsi apprendisti, oltre alla 
importante attività svolta insieme ad altre agenzie formative sull’orientamento nelle scuole medie. 
 
 

 
 

 
Infine, la commissione calcestruzzo costituita dalla Confindustria – Sezione Costruttori Edili, 
dalla CONFARTIGIANATO, dagli ordini degli architetti e degli ingegneri, dal collegio dei 
geometri, dalla Scuola Edile, dalla provincia e dalla regione, oltre che dal Politecnico, nel corso del 
2009, ha elaborato, stampato e diffuso il manifesto sul calcestruzzo. 
 
In sinergia con le aziende più importanti della provincia di produzione e distribuzione del 
calcestruzzo e con ATECAP, l’Ente scuola ha inserito alcune  “azioni positive” in ambito formativo.  
 
Ormai in quasi tutti i corsi è previsto un modulo formativo sul trasporto e posa del calcestruzzo in 
sicurezza e, quando possibile, si effettua, in laboratorio la costruzione e la rottura dei cubetti, 
utilizzando le attrezzature date in “comodato” dagli I.T.G. di Cuneo e Savigliano alla scuola edile. 
 
Sono attività fondamentali, che possono rappresentare pre-condizioni importanti per 
l’innalzamento della cultura della sicurezza, della qualità del lavoro in cantiere e soprattutto del 
prodotto/opera costruito/a, che dovrà avere caratteristiche architettoniche e tecniche tali da 
garantirne durata e sicurezza per i cittadini. 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA 

Gruppo di lavoro 

sull’orientamento 

 

Laboratorio Apprendistato 

Si tratta di un gruppo che organizza 

insieme alla provincia il salone 

dell’orientamento e le attività di 

orientamento nelle scuole medie 

E’ un gruppo che effettua il monitoraggio 

delle attività e valuta l’impatto delle 

modifiche delle direttive e delle linee guida 

alle ricadute gestionali 



  

 
 
 Signori Consiglieri, 

 

non credo di poter essere smentito se affermo che la grave crisi in cui versa il nostro Paese ed il settore 

costruzioni in particolare, ha avuto conseguenze negative anche sul bilancio dell’Ente. I tagli pesanti e 

profondi della spesa pubblica, che hanno interessato anche la regione Piemonte, hanno ridotto in modo 

significativo i fondi per la formazione. In questo quadro tetro, l’Ente Scuola Edile ha retto bene 

soprattutto se ci confrontiamo con le Agenzie formative presenti sul territorio che hanno subito 

ripercussioni negative decisamente più pesanti.  

 

Oltre alla riduzione delle entrate, registrata soprattutto nella formazione continua e sull’apprendistato, il 

disavanzo di bilancio è generato dai costi relativi alla sperimentazione dei corsi “16 ore prima”, 

completamente autofinanziati e da costi non ripetibili  (per esempio l’acquisto dei ponteggi).   

 

Credo comunque non vi sia sfuggito come sia ancora rilevante la percentuale di finanziamenti pubblici 

rispetto alla quota versata dalle Imprese; ciò ha permesso nel corso degli ultimi anni, di alzare il livello 

quantitativo e qualitativo delle attività formative, operando nel contempo scelte ed investimenti 

importanti sulle sedi, sulle strutture e sulle attrezzature utilizzate. 

 

E’ importante sottolineare come le modalità seguite per l’organizzazione dei numerosi corsi per addetti 

al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi, con l’importante contributo del “gruppo tecnico”, 

abbiano avuto risultati apprezzabili, evidenziati sia dalle Imprese che dagli Organi di vigilanza, i quali 

hanno riscontrato segnali di ricaduta positiva durante le ispezioni nei nostri cantieri.  

 

Facendo tesoro della positiva esperienza maturata con la gestione dei corsi ponteggi, dove abbiamo 

raggiunto ottimi livelli di coinvolgimento degli addetti, l’Ente Scuola sta ponendo particolare attenzione 

a nuovi filoni di lavoro utili alle Imprese ed ai Lavoratori, ipotizzando e strutturando percorsi formativi 

che tengono conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e delle innovazioni tecnologiche (es. 

corsi per piattaforme aeree, macchine da cantiere, operatori degli isolamenti a “cappotto”, legati al 

risparmio energetico, ecc ..). 

 

In questo quadro, importante sarà il ruolo del nuovo “Tavolo tecnico sul D.Lgs. 81”, ri-costituito 

successivamente al convegno dello scorso settembre. 

 

Particolare interesse suscita il progetto “M.I.C.S. (Moduli Integrati per la Sicurezza), proposto dal 

Formedil Nazionale che mette in stretto collegamento le “16 ore prima”, la formazione 

sull’apprendistato, alla Formazione Continua e a quella sulla sicurezza prevista dal T.U..  

 

Rappresenta una condizione importante per il rilascio del “libretto formativo” al Lavoratore e per dare 

alle Imprese un servizio mirato e di qualità in base a quanto previsto dai S.G.S.L. (Sistemi di Gestione 

della Sicurezza sul Lavoro). Questi ultimi, sono un sistema organizzativo aziendale finalizzato a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza  cercando, attraverso la strutturazione e 

la gestione, di massimizzare i benefici minimizzando al contempo i costi. 

 

Il lavoro del C.P.T., dopo anni di sostanziale inattività è ripreso un po’ timidamente ma con buoni 

risultati, se si tiene conto che il tecnico in “sperimentazione” è stato impegnato per la gestione dei corsi 

“16 ore prima”, tutti i giovedì e venerdì.  



  

 

Per quanto riguarda i rapporti con il servizio RLST, confido nella sottoscrizione in tempi brevi del 

nuovo regolamento attuativo e nella concreta attuazione delle regole concordate. 

 

Come è evidente, gli impegni sono tanti e non tutti di immediata soluzione. Credo però che il livello 

raggiunto dall’Ente Scuola Edile riconosciuto e stimato da tutti,  la necessità di rilancio del CPT e la 

soluzione da ricercare per il servizio R.L.S.T., conferiscano alle Parti Sociali ed al Consiglio di 

Amministrazione importanti responsabilità. In tal senso è auspicabile nel breve periodo, un loro maggior 

coinvolgimento rispetto agli indirizzi ed alla gestione degli Enti. E’ fondamentale a questo fine, 

determinare condizioni ottimali, per una sempre maggiore presenza di tutti, la socializzazione e 

condivisione dei problemi e delle opportunità proposte dagli Enti, al fine di migliorarne la 

partecipazione e l’efficacia delle azioni. 

 

Su questi argomenti la commissione sindacale, speriamo in tempri brevi, deve ripensare seriamente 

all’impianto gestionale della scuola e del CPT, unitamente all’ormai annoso problema del ruolo, 

competenze  e “contesto di riferimento” in cui si devono muovere i R.L.S.T., anche alla luce di quanto 

previsto dal nuovo Testo Unico.  

 

Ricordo inoltre, che siamo ancora in attesa delle determinazioni della commissione sindacale rispetto 

all’attuazione dello statuto tipo nazionale, che se approvato, potrebbe dare agli enti la necessaria 

fisionomia di “sistema della formazione e sicurezza” che offre al settore servizi più avanzati e di qualità.  

 

Il bilancio che ci apprestiamo ad approvare infine, è già stato adeguato dagli uffici al bilancio tipo 

nazionale unificato, aiutati dalla società Consulaudit indicata dal Formedil Nazionale. E’ stata 

sostanzialmente risolta l’anomalia (unica a livello nazionale) del bilancio dei R.L.S.T. compreso in 

quello dell’Ente Scuola Edile. Infatti, come potete constatare è stato presentato il bilancio economico e 

patrimoniale con gestione separata.  

 

Concludendo, credo si possa affermare che pur tra tanti problemi, il lavoro fatto è stato importante. Un 

grazie sincero a tutti voi, Consiglieri e componenti il Collegio Sindacale, per quanto avete fatto ma 

soprattutto, per quanto sono certo, farete ancora in futuro. 

 

Infine il mio ringraziamento va al Direttore ed a tutto il Personale, i quali con il sorriso sulle labbra 

hanno reso possibile quanto realizzato in questo anno difficile, contribuendo per esempio in modo 

sostanziale all’approvazione degli standard formativi in Regione (abbiamo praticamente lavorato solo 

noi a vantaggio di tutta la Regione e questa disponibilità e competenza ci è riconosciuta in tutte le sedi 

istituzionali), senza indugiare o sottrarsi alle proprie responsabilità, ai numerosi impegni ed alle 

incombenze che la gestione degli Enti richiede. Meritano il nostro riconoscimento e tutta la nostra 

ammirazione ed attirano le invidie dei nostri Enti colleghi. 

 

 

 

Il presidente 

Giulio Barberis 

 

 
                     
 

 

 

 


