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Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Div. VI
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 08/08/2012
Prot. 32 / 0017662 / MA001 .A005
Prot. n.

Oggetto:

Allegati n.

Alla PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l.
Via Pio XII, 100
74121 TARANTO
Rif. nota del 17.07.2012

D.M. 11 aprile 2011 - Richiesta di abilitazione per l'effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all' Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 - Trasmissione comunicazioni.

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, su conforme parere della Commissione di cui
all' Allegato III del D.M. Il aprile 2011, si comunica che l'istruttoria della stessa si è conclusa con
esito favorevole.
Tanto si comunica nelle more della compilazione e della pubblicazione ufficiale
dell'elenco di cui al punto 3.7. dell' Allegato III al D.M. Il aprile 2011 da parte delle competenti
Istituzioni.
Si precisa che nessuna attività operativa di verifica afferente le attrezzature di lavoro potrà
avere luogo prima dell'inserimento di codesta società nell'elenco di cui sopra.
Codesta società potrà chiedere l'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati di cui
all'articolo 2, comma 4 del D.M. Il aprile 2011, secondo le modalità e procedure di cui al predetto
decreto, per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per le quali è stata fatta richiesta.
L'abilitazione di che trattasi sarà subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, con particolare riferimento ai punti 5.4. e 5.5. dell'Allegato III al D.M. Il
aprile 20 Il.
Il Presidente della
Commissione di abilitazione
(Ing. Miche~.-W1dreva)

CM/PRO. VE.CO.
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