
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1744 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Legge re-
gionale n. 3/07, art. 73, comma 2, lett. g) e art. 53, comma 3. Istituzione della Unita’ operativa per il controllo della si-
curezza sui cantieri.

PREMESSO

- che con legge regionale n. 3 del 27/02/2007 la Regione Campania ha approvato la “Disciplina dei lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;

- che la citata legge prevede la istituzione di nuovi organismi atti a realizzare le finalità ispirate a esigenze
sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile;

- che l’art. 53, comma 3 in combinato con l’art. 73, comma 2 lett. g), della legge de quo prevedono la istitu-
zione della Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri quale organismo ex novo finalizzato a ve-
rificare la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva;

- che è necessario stabilire un sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza
sul lavoro e pertanto una sinergia fra le disposizioni del citato art. 53, comma 3, e le attività da porsi in essere ai
sensi dell’art. 21 della L.R. n. 3/07;

- che il comma 3° del medesimo articolo 53 dispone che l’Unità sia presieduta dall’Assessore ai LL.PP. o da
un dirigente da lui delegato e che della stessa ne facciano comunque parte: i comitati paritetici territoriali pro-
vinciali per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro, i rappresentanti degli assessorati ai lavori pub-
blici, al lavoro e formazione professionale, alla sanità, delle direzioni provinciali del lavoro, dell’INAIL e
dell’INPS;

RITENUTO

che la legge regionale citata prevede che la suddetta Unità venga costituita presso l’Osservatorio Regiona-
le, rinviando alla Giunta regionale la definizione dei compiti e le modalità di funzionamento nonché la sua com-
posizione;

CONSIDERATO

- che occorre procedere all’avvio della legge de quo provvedendo all’adozione degli atti amministrativi e
regolamentari tra i quali spicca per importanza quello dell’istituzione dell’Unità operativa per il controllo della
sicurezza sui cantieri da costituire presso l’Osservatorio regionale degli appalti e concessioni;

VISTO

- la disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sul Cap. 2114 della UPB n. 1.1.6 della Spesa, che con-
sente l’avvio e la gestione della L.R. n. 3/07 per l’Osservatorio regionale sugli appalti e concessioni presso cui è
costituita l’Unità operativa medesima;

VISTO

- la legge regionale n. 3/07 concernente la “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in
Campania”;

- la L.R. n. 7 del 30.04.2002 concernente l’ordinamento contabile regionale;

- la L.R. n. 1/2007 concernente “Disposizioni per il bilancio annuale pluriennale legge finanziaria 2007";

- la L.R. n. 2/2007 concernente “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2007 e Bilancio
pluriennale per il triennio 2007 - 2009";

- il DLgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO

- pertanto, di dover costituire l’Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri presso l’Osserva-
torio di cui in narrativa;

- di dover coordinare le disposizioni del citato art. 53, comma 3, con le attività da porsi in essere ai sensi
dell’art. 21 della L.R. n. 3/07;
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propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

1) di costituire l’Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri a norma dell’art. 53, comma 3,
della L..R. n. 3/07 presso l’Osservatorio regionale sugli appalti e concessioni, con l’attribuzione dei compiti e
l’esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo, ed in particolare: il controllo del ricorso al lavoro sommer-
so e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell’art. 36bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223
convertito in legge n. 248/06, nonché la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di si-
curezza e di regolarità contributiva, ed altre funzioni che potranno essere definite nel regolamento regionale di
attuazione;

2) di dare atto che, a norma dell’art. 53 comma 3 della L.R. n. 3/07, la composizione dell’Unità operativa
è la seguente: i C.P.T. provinciali per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro, i rappresentanti
dell’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, dell’Assessorato regionale al Lavoro e Formazione Professio-
nale e dell’Assessorato alla Sanità, i rappresentanti delle Direzioni provinciali del lavoro, i rappresentanti
dell’INPS e dell’INAIL, eventualmente integrata, al fine di rafforzare l’Unità stessa e di migliorarne il pro-
cesso di funzionamento e la condivisione a più largo spettro degli obiettivi, dai rappresentanti delle Associa-
zioni dei Costruttori e dei Sindacati dei lavoratori del settore maggiormente rappresentativi;

3) che la nomina dei componenti dell’Unità medesima avverrà con specifico atto monocratico del Presiden-
te della Giunta regionale su proposta dell’Assessore ai LL.PP.;

4) di dare atto che l’organizzazione ed il funzionamento della Unità operativa per il controllo della sicurez-
za sui cantieri saranno disciplinati con successiva deliberazione della Giunta regionale a norma del medesimo
art. 53 comma 3, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta dell’Unità medesima;

5) di imputare la spesa inerente il funzionamento dell’Unità sul Cap. 2114 della UPB n. 1.1.6 della Spesa
del corrente Bilancio;

6) di demandare al dirigente del Settore OO.PP. la gestione dei procedimenti conseguenti al presente atto
deliberativo;

7) di inviare la presente delibera alla specifica Commissione consiliare per quanto di competenza, a norma
dell’art. 73, comma 2 della Legge n. 3/07;

8) di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, al Settore Entrate e Spese, al
Settore Documentazione e BURC, agli Assessorati ai LL.PP., alla Sanità, al Lavoro e formazione professiona-
le, alle AA.GG.CC. LL.PP., Sanità e Lavoro, nonché all’A.G.C. Gabinetto Giunta Regionale, ai Settori
OO.PP., Sanità e Lavoro, ed alle Associazioni ed Enti indicati al precedente punto 2).

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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