COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Con
ASSOCIAZIONE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Con la partecipazione di www.sicurezzaonline.it
il portale internet della Sicurezza sul Lavoro
Organizzano un importante incontro titolato:
“LE RESPONSABILITA’ PERSONALI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO”
Saranno trattati i seguenti argomenti:
1. Il contenuto e i limiti delle responsabilità penali e risarcitorie del responsabile
e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dei
coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili, dei consulenti esterni e dei
progettisti in materia di sicurezza del lavoro e in generale i tutte le figure che
rivestono incarichi nella sicurezza del lavoro.
2. Le novità introdotte dalla Legge 123/07 (responsabilità delle persone
giuridiche di cui al D. Lgs. 231/01, piani di sicurezza, cartellini e sospensione
dell’attività di impresa per il lavoro nero).
Relatori saranno il Dott. Paolo PECORI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la
Procura di Vicenza, che esprimerà il punto di vista dell’accusa; il Dott. Luigi PERINA,
Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Vicenza, che tratterà le questioni sopra indicate
dal punto di vista risarcitorio.
Il punto di vista della difesa sarà espresso dagli Avvocati Novelio FURIN ed Enrico DE
NEGRI, particolarmente competenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.
Moderatore del dibattito sarà il Consigliere Per. Ind. Renato POLI, coordinatore della
Commissione Sicurezza del Collegio dei Periti Industriali di Vicenza.
L’incontro, la cui partecipazione è consentita anche ad altre persone interessate al
problema, è stato fissato per
Venerdì 08 Febbraio 2008
dalle ore 14:30 alle ore 18:30
presso l’aula Magna dell’I.T.I.S. “A. Rossi” di Vicenza, Via Legione Gallieno, 53.
La quota di partecipazione, per un minimo di 30 persone, che comprende un breve coffee
break, è di € 40,00 pro capite, da versare con bonifico bancario intestato ad Associazione
Periti Industriali della Provincia di Vicenza, Codice IBAN IT94 N057 2811 8131 2857
0001062, all’atto dell’adesione, con notifica alla Segreteria (Fax 0444/324270 – e mail
segreteria@perind.org), allegando copia del bonifico.
Le iscrizioni rimangono aperte fino a giovedì 07 febbraio 2008.
Si richiede la disponibilità dei partecipanti a rilasciare la propria e-mail per l’azienda
Sicurezzaonline.it, al tavolo di registrazione, per l’invio di comunicazioni legislative tecniche in materia di Sicurezza Sul Lavoro.

