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Stimati Associati e Colleghi,
dal mese di ottobre dello scorso anno ho iniziato il mio mandato in qualità di
Presidente di ESPE e CPT in un periodo, purtroppo, ancora di forte difficoltà per
il nostro settore a causa della continua riduzione del numero delle imprese, dei
lavoratori, delle ore lavorate e della massa salari versata in Cassa Edile che,
inevitabilmente, si ripercuote anche sulle entrate degli enti paritetici.
Le Parti Sociali hanno iniziato un percorso di efficientamento degli Enti bilaterali
al fine di avviare tutte le azioni necessarie per dotare gli Enti di un piano
industriale che porti al pareggio dei bilanci attraverso un attento controllo di
gestione per la diminuzione delle spese e la riqualificazione della governance.
Tale percorso, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con alcune figure
professionali conseguente alla conclusione del corso per operatore edile
nell’anno 2016/2017, è continuato con la riduzione degli stipendi dei lavoratori
attraverso il taglio dei superminimi e di altre indennità, proseguirà con
l’attuazione del piano industriale e, terminata, la fase riorganizzativa, si
concluderà con l’unificazione di ESPE e CPT e con lo spostamento dell’attuale
sede in una struttura più funzionale al nuovo assetto dell’Ente unificato.
Purtroppo i bilanci di entrambi gli Enti avranno un risultato negativo.
Il futuro dell’Ente unificato, che manterrà entrambe le mission, formazione dei
lavoratori e sopralluoghi nei cantieri in materia di sicurezza, dovrà,
necessariamente, sviluppare ulteriori attività, adottare nuovi standard di servizio,
perseguire una capacità di sostentamento più adeguata e creare i presupposti
per una maggiore integrazione operativa con gli altri enti unici lombardi, nonché
elaborare un piano di “marketing provinciale di settore” che possa consentire di
far conoscere alle imprese e agli altri soggetti territoriali le attività del nuovo
Ente.
L’obiettivo è rivolgersi ad un contesto multidisciplinare e multi-attoriale come
quello attuale, collegandosi, in modo più diretto, con i diversi soggetti della filiera
- produttori, professionisti, impiantisti – attività che a livello territoriale potrà
beneficiare delle relazioni in essere tra la nostra Associazione e questi soggetti.
E’, inoltre, prevista la possibilità di prendere in carico i lavoratori che si trovano in
situazione di difficoltà dal punto di vista occupazionale.
In un contesto di così pesante difficoltà congiunturale per l’edilizia è
fondamentale avviare un percorso che richiede nuove conoscenze ma,
soprattutto, la consapevolezza che il nostro settore è cambiato e cambierà come
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sta avvenendo in altri settori produttivi. Conseguentemente, anche la
“bilateralità”, dovrà adeguarsi alle nuove esigenze delle imprese e dei lavoratori.
Non ci può essere crescita senza investimenti nella formazione e nella sicurezza
alla luce, anche, degli odierni sviluppi tecnologici.

ATTIVITA’ ESPE
Le attività dell’anno formativo 2016/2017 hanno confermato il trend positivo di
attività dell’Ente con 1306 allievi contro i 1368 dell’anno precedente, con un
risultato, sostanzialmente, invariato, nonostante la contrazione delle maestranze
e della massa salari.
Nel corso dell’anno una delle attività più interessanti realizzate è stata
l’elaborazione e la sperimentazione di un format per la formazione e la
certificazione del posatore di lastre in cartongesso secondo la norma UNI 11424,
in collaborazione con Cagema-Assogesso. Tale attività è stata avviata grazie ad
un finanziamento che ha portato alla formazione di soggetti disoccupati e, nel
contempo, ha permesso di avviare un’attività che nei prossimi mesi sarà
divulgata su scala nazionale alle altre scuole edili tramite il Formedil nazionale.
Il costante adeguamento del catalogo delle attività e l’allargamento alle
competenze tecniche sui temi dell’innovazione, fino alle competenze manageriali
legate alla gestione dei processi produttivi e della sicurezza connessa a tali
processi, saranno gli orizzonti delle sfide dei prossimi anni dell’Ente.
Come di consueto trovate in allegato un prospetto delle attività di Espe dell’anno
2016/2017, che conferma un buon risultato in termini di tendenza, nonché una
crescita della capacità di rispondere ad esigenze specifiche delle imprese.

ATTIVITA’ CPT
L’attività del CPT, tramite i controlli in cantiere, è indirizzata a creare delle
condizioni omogenee di rispetto delle misure prevenzionistiche ed
antinfortunistiche ed a fornire, sia alle Imprese sia ai lavoratori, le opportune
indicazioni volte ad eliminare o ridurre i rischi rilevati.
Nell’anno 2017 sono state effettuate n. 1900 visite tecniche, sono stati visitati n.
768 cantieri per un totale di imprese assistite pari a n. 653.
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Nel 2017 si sono instaurate delle collaborazioni con gli Ordini Professionali
iniziando un interessante percorso di pianificazione di collaborazioni per incontri
sul tema della sicurezza.
Il 31 dicembre 2017 si è conclusa la seconda annualità del Progetto “Edilizia
Sicura” che ha coinvolto tutti i CPT regionali con l’obiettivo di monitorare, tramite
anche la compilazione di una check list, n. 300 cantieri nella Regione
Lombardia. Il Progetto ha consentito alle Imprese di intraprendere un percorso
virtuoso comprendente l’assistenza tecnica (sopralluogo di cantiere), il
monitoraggio comportamentale e l’eventuale formazione “on the job” con la
registrazione dei partecipanti e delle tematiche trattate. In alcuni casi il personale
dell’INAIL ha partecipato ai sopralluoghi in cantiere con un ruolo istituzionale e
non ispettivo in quanto ente partner del Progetto stesso. Il Progetto, confermato
da parte dell’INAIL regionale anche per l’anno in corso, è in fase operativa e si
concluderà nel mese di novembre 2018. Le Imprese interessate possono
prendere contatti con la Segreteria del CPT.
In allegato brochure informativa CPT.
*****************
Colgo l’occasione per ringraziare per la collaborazione e la disponibilità il VicePresidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti e
collaboratori di ESPE e CPT.
Grazie per la Vostra attenzione.

IL PRESIDENTE
ing. Eugenio Rizzuti
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