
    DI FORMAZIONE  
 
PER I LAVORATORI PRIMO INGRESSO 
PER RIDURRE GLI INFORTUNI NEI CANTIERI  
PER ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE 
 
 

A partire dal 1 Gennaio 2009 tutte le imprese edili potranno usufruire del vantaggio di inserire in cantiere lavoratori dotati di 

una formazione di base. Con le 16 Ore, dopo il Durc, un ulteriore passo verso un'edilizia più sicura e più trasparente, per 

contrastare in modo efficace il lavoro irregolare. 

 
CHE COSA SONO 

  Le 16 ore sono un’importante innovazione contrattuale introdotta nei Contratti Collettivo di Lavoro 

sottoscritti nel periodo giugno-luglio 2008.  

  L’innovazione contrattuale prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, ciascun lavoratore al primo 

ingresso nel settore riceva, prima dell’assunzione in impresa, una formazione professionale e alla sicurezza di 16 ore presso la 

locale Scuola Edile. L’impresa sarà tenuta ad effettuare la comunicazione preassuntiva alla locale Cassa Edile con tre giorni 

di anticipo.  

L’innovazione contrattuale offre al sistema delle costruzioni positive opportunità:  

- La formazione d’ingresso (16 ore in due giornate a tempo pieno) è collocata prima dell’inizio del rapporto di lavoro e 

pertanto non grava né economicamente, né organizzativamente sull’impresa.  

- Impartisce un “minimo etico” di formazione al “sapersi muovere in cantiere in modo razionale e sicuro” a tutti i 

nuovi ingressi prima del primo minuto di lavoro. L’impresa è in grado di dimostrare in modo inequivocabile che ha 

assolto all’obbligo della formazione d’ingresso prevista di legge (D.lgs n. 81/2008, art. 37) e alla norma contrattuale 

(CCNL firmato il 18 giugno 2008 – All 21 art. 91).  

- Prevede una formazione che è prima di tutto “formazione professionale”, ovvero formazione finalizzata a mettere in 

grado il nuovo lavoratore di svolgere in modo professionalmente produttivo e corretto (e di conseguenza sicuro) le 

mansioni che normalmente vengono assegnate ad un nuovo entrato e che costituiscono l’abc del mestiere. Questo 

aspetto diventa particolarmente interessante nel caso di lavoratori stranieri.  

 

 

PER SAPERNE DI PIÙ: WWW.16ORE.IT 


