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Un importante protocollo di in-

tesa, della durata di due anni, 

è stato sottoscritto dal Coman-

do dei Carabinieri per la Tutela 

del Lavoro, Nucleo Ispettorato 

del Lavoro della Spezia, e il CPT 

della Spezia costituito e gesti-

to pariteticamente da ANCE La 

Spezia (Associazione Nazionale 

Costruttori Edili) e dalle Orga-

nizzazioni Sindacali FILLEA-

CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, 

per la realizzazione di forme 

permanenti di collaborazione, 

volte a valorizzare le specifiche 

competenze in materia di tutela 

della salute e sicurezza sul la-

voro all’interno dei cantieri edili, 

e a potenziare le rispettive ca-

pacità.

A tal fine il CPT della Spezia si 

impegna a partecipare all’atti-

vità di formazione e aggiorna-

mento, tramite la Scuola Edile 

Spezzina, dei militari del CCTL 

attraverso la realizzazione di 

corsi e seminari, e ad organiz-

zare stage formativi da svolgere 

in cantieri scuola.

Verrà costituito un apposito Ta-

volo tecnico composto da rap-

presentanti del CPT e del CCTL 

che, tra gli altri obiettivi, valu-

terà l’opportunità di predisporre 

materiale didattico sulla salute 

e sicurezza nei cantieri. Sarà 

compito del CPT della Spezia 

provvedere alla realizzazione di 

tale materiale, avvalendosi an-

che del contributo di personale 

del CCTL.

Per documentare tutte le atti-

vità formative che il CPT della 

Spezia e il CCTL, Nucleo Ispet-

torato del Lavoro della Spezia, 

realizzeranno nel periodo di 

collaborazione , verrà istituito 

uno specifico “Libretto formati-

vo individuale” , in cui verranno 

annotate le attività formative 

svolte dal soggetto.

La sottoscrizione di questo Pro-

tocollo di Intesa è andata a raf-

forzare e valorizzare le azioni 

atte a diffondere la cultura del-

la sicurezza intraprese dal CPT 

della Spezia, in accordo con le 

Istituzioni e le Parti Sociali, coin-

volgendo anche tutti gli Organi 

di Vigilanza del territorio, che 

hanno testimoniato più volte la 

loro disponibilità e convinzione 

nel seguire e appoggiare il CPT 

della Spezia in questo cammino 

di promozione della prevenzio-

ne, mediante la realizzazione di 

progetti concreti, alcuni in corso 

d’opera, altri in fase di attuazio-

ne.

In particolare con la Direzio-

ne Territoriale del Lavoro della 

Spezia, di cui il Nucleo Ispet-

torato del Lavoro della Spezia 

fa parte, è aperto un canale di 

dialogo e di confronto costante, 

che vede la partecipazione di 

Ispettori dell’Ente come docenti 

all’interno dei corsi organizzati 

dalla Scuola Edile Spezzina.

La firma di questo Protocollo di 

intesa, il primo in Liguria, è mo-

tivo di orgoglio e soddisfazione 

per il CPT della Spezia che vede 

concretizzarsi la possibilità di 

sviluppare efficaci sinergie con il 

Comando dei Carabinieri per la 

Tutela del Lavoro, Nucleo Ispet-

torato del Lavoro della Spezia, 

in materia di prevenzione antin-

fortunistica.
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