ATTESTAZIONE SOA PER CATEGORIA
OS20-B , OS21 , OS35
OPERAI QUALIFICATI CON PATENTINO CERTIFICATO
La

normativa

vigente

impone

agli

organismi

SOA

una

valutazione

dei

requisiti

utili all’ottenimento dell’Attestazione (e nella verifica di permanenza degli stessi durante tutto il
periodo di validità dell’Attestazione).
La figura dell’operaio specializzato, munito di patentino è obbligatoria per Attestazioni in categoria
OS20B, OS21 e OS35. L'AVCP, nel Manuale del luglio 2011, chiarisce, in via esemplificativa, che
la presenza di personale qualificato con patentino è prevista per la realizzazione di interventi
inquadrabili nelle categorie OS20-B, OS21 e OS35.
Cos'è il "patentino certificato" ?
Il "patentino certificato" è un documento specifico che abilita un operaio alla conduzione di Macchine
Complesse di Piccolo o Grande Diametro, nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo e
del consolidamento di terreni. Il patentino è rilasciato dalle Scuole Edili ed ha validità di 5 anni.
E' sempre obbligatorio assumere operai qualificati nel numero minimo indicato dal
Regolamento?
SI, SEMPRE. L'AVCP ha chiarito che l'obbligo sussiste anche quando il CCNL applicato dall'impresa
non prevede la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.
L'obbligo sussiste anche in assenza di lavori in corso?
SI. La norma pare diretta proprio ad evitare che imprese che non posseggono attrezzature per le
perforazioni, ricorrano al noleggio a caldo o a freddo per l'esecuzione dei lavori, senza avere operai
con una specifica formazione.
La disposizione anticipa un probabile prossimo aggiornamento del Regolamento vigente, che
imporrebbe il possesso di attrezzature specifiche per opere specializzate, già in sede di
qualificazione SOA. Rimarrebbe comunque possibile ricorrere al noleggio nel caso l'impresa sia
impegnata su più cantieri.
Quanti operai qualificati occorre avere?
Il numero minimo di operai qualificati con patentino certificato, assunti con contratto di lavoro
subordinato, è prescritto dal Regolamento vigente, in funzione della classifica che l'impresa intende
conseguire, come da tabella che segue:

•

classifica I

almeno n. 1 operaio qualificato

•

classifica II

almeno n. 2

"

"

•

classifica III e III-bis

almeno n. 3

"

"

•

classifica IV e IV-bis

almeno n. 4

"

"

•

classifica V

almeno n. 5

"

"

•

classifica VI

almeno n. 7

"

"

•

classifica VII

almeno n. 9

"

"

•

classifica VIII

almeno n. 11

"

"

Come si ottiene il "patentino certificato" ?
Per ottenere il patentino è necessario che l'operaio frequenti un apposito corso presso una Scuola
Edile. Il Progetto di formazione prevede due Profili da Operatore:
operatore/perforatore grande diametro (perforazioni con Ø > 300 mm, per l'esecuzione di
fondazioni speciali: pali in CFA; diaframmi, pali trivellati o battuti o vibro-infissi, centrale fango
bentonitico);
operatore/perforatore piccolo diametro (perforazioni con Ø ≤ 300 mm millimetri, per
l'esecuzione di sondaggi e consolidamento terreni: micropali, tiranti, Jet-grouting, infilaggi,
centrale iniezione);
Il corso di ABILITAZIONE (40 ore) è necessario per operatori con almeno 3 anni di esperienza.
Nel caso di possesso di un patentino, per conseguire l’altro è necessario un corso di 16 ore,
comprovando comunque almeno tre anni di esperienza nella lavorazione per la quale richiedono il
nuovo patentino.
Attestati di frequenza a corsi di tipo diverso possono sostituire il "patentino certificato"?
NO. Gli unici corsi validi ai fini del rispetto della disposizione contenuta nel Regolamento vigente
sono quelli abilitanti allo svolgimento della mansione di operatore/perforatore piccolo/grande
diametro, che si concludono con il conseguimento del patentino.
Corsi di altra natura seguiti - ove specifiche condizioni di lavoro lo richiedano - in adempimento alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 (Sicurezza sul lavoro) nessuna valenza hanno ai fini del
rilascio del patentino. Non possono quindi ritenersi sostitutivi dei corsi per perforatori.
Cosa succede alla scadenza del patentino ?
Il Patentino ha una validità di 5 anni.
Il corso di AGGIORNAMENTO per operatori con patentino scaduto ha una durata di 24 ore.

