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Prot. n° 2020/41
Novara, 22 giugno 2020
Spett.

Regione Piemonte
Assessorato Sanità, Assessorato Lavoro, Presidenza

e p.c.

Asl loro sedi provinciali
Ispettorato Nazionale del Lavoro sedi provinciali
Amministrazioni Comunali (tutte le Provincie)
Prefetture
Tutti gli iscritti

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 21.02.20 n. 17-10136, pubblicata sul BUR 27.02.20, recante

"Trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili di cui all'art. 99 D.Lgs. 81/08 smi,
tramite il sistema MUDE Piemonte alle AASSLL del Piemonte.

In riferimento all’oggetto, gli Enti scriventi apprendono che, a partire dal 1° giugno 2020, la trasmissione della Notifica
Preliminare per i cantieri edili deve avvenire obbligatoriamente attraverso la piattaforma MUDE.
Questo nuovo adempimento è sancito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 17-1036 del 21 febbraio 2020 alla
cui stesura ha lavorato un tavolo tecnico, composto anche da Ordini professionali, con l’obiettivo principale di favorire
la semplificazione e la standardizzazione burocratica sul territorio piemontese, processo che ha avuto inizio già da alcuni
anni.
Ritenendo assolutamente condivisibili i principi riportati nell’incipit della deliberazione chiamata in causa, intendiamo
precisare che gli Ordini sottoscrittori di questa comunicazione, non sono stati coinvolti negli incontri che, apprendiamo
ora attraverso il sito istituzionale della Regione Piemonte, si sono svolti già a partire dallo scorso anno sotto il
coordinamento dell’Assessore alla Semplificazione Roberto Rosso.
Sottolineiamo inoltre, che in tutto il territorio Regionale, dei circa 1200 Comuni, solamente circa 200 sono convenzionati
con il sistema MUDE, e pertanto la maggior parte dei Comuni utilizza altri sistemi informatici per acquisire le pratiche
edilizie.
La nuova procedura di inoltro della Notifica prevede in ogni caso l’utilizzo della piattaforma MUDE anche se
l’Amministrazione verso la quale è indirizzata l’istanza non risulta convenzionata, costringendo il professionista
compilatore all’utilizzo di piattaforme diverse.
Il sistema è oltretutto parziale perché coinvolge solamente gli SPRESAL territorialmente competenti, costringendo a
modalità di invio differenti nei confronti dell’Ispettorato del Lavoro e, nel caso di lavori pubblici, alla Prefettura.
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L’utilizzo del nuovo servizio MUDE è complesso e poco intuitivo, richiede in alcuni casi dati non obbligatori per legge,
uno per tutti il posizionamento cartografico del cantiere con il sistema della georeferenziazione, necessita di requisiti e
conoscenze informatiche che spesso non rientrano nel bagaglio conoscitivo del professionista compilatore.
L’inoltro della Notifica Preliminare è reso obbligatorio dall’art. 99 del D.lgs 81/2008 ed è a carico del Committente o del
Responsabile dei Lavori (eventualmente incaricato) prima dell’inizio dei lavori.
La compilazione richiede quale dato obbligatorio il n° di protocollo della pratica edilizia correlata, dato questo, che
spesso non è possibile conoscere dal momento che la pratica è in compilazione su un’altra piattaforma che
evidentemente richiede l’allegazione della Notifica, generando ulteriori criticità.
Nell’incipit della DGR si legge “….il sistema MUDE Piemonte consente la compilazione guidata e assistita della
modulistica unificata da parte del professionista, nonché l'inoltro telematico delle istanze relative ai
procedimenti edilizi alle amministrazioni competenti;”
Sembrerebbe che solamente il professionista possa inoltrare la Notifica escludendo da tale obbligo il
Committente.
Sembrerebbe inoltre impossibile inserire il Responsabile dei Lavori, quale figura sostitutiva del Committente
in caso di nomina, sia nella compilazione del modello di notifica sia nella procura alla figura del “Responsabile
dei Lavori (not-prel)”.
Suddetta Procura parrebbe oltretutto obbligatoria anche nel caso che le figure espressamente previste di legge
(vedi sicuramente il RdL) abbiano i requisiti per poter inviare dal MUDE la Notifica ed i suoi aggiornamenti
direttamente
Segnaliamo che il Committente è comunque di fatto escluso per la complessità del sistema di accreditamento
da parte di un comune cittadino, qualora gli fosse permesso.
Il sistema di compilazione risulta “chiuso” ed eccessivamente guidato, ad esempio nel menù a “tendina” del
soggetto delegato all’inoltro non è individuato il Coordinatore per la Sicurezza, ruolo quest’ultimo che non può
essere inserito qualora fosse indicata una sola impresa, anche se ben sappiamo che molto spesso i cantieri,
specie se complessi, partono con una sola impresa, cui successivamente se ne aggiungono altre.
Il documento che si genera è composto in diverse pagine, rendendone difficoltosa la consultazione e la relativa
affissione all’ingresso dei cantieri.
Alla luce di quanto sopra esposto, come categoria di professionisti, già pesantemente danneggiata del delicato
momento di emergenza sanitaria in atto, pur consapevoli della bontà dei principi cardine del nuovo adempimento,
- chiediamo di sospendere temporaneamente l’attuale procedura di inoltro affinché sia consentito assolvere agli
obblighi normativi con un solo invio, contestuale, a tutti gli Enti preposti;
- chiediamo una modalità più intuitiva e accessibile a tutti, direttamente dal sito internet della Regione Piemonte
attraverso una piattaforma unica condivisa con le sedi provinciali dello Spresal, dell’Ispettorato del Lavoro e della
Prefettura. A tal fine si segnala la modalità utilizzata dalla Regione Liguria attraverso il servizio “SEND”, che riteniamo
possa servire a mero titolo di esempio.
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- chiediamo di essere coinvolti nel processo di perfezionamento del servizio di inoltro della Notifica, istituendo un nuovo
“tavolo” di lavoro e di confronto;
- chiediamo che al tavolo partecipino le software house titolari di piattaforme convenzionate con le altre
Amministrazioni al fine di risolvere da subito le possibili criticità procedurali.
- chiediamo, temporaneamente, la possibilità di inoltrare le notifiche attraverso la modalità PEC.

Certi di un positivo riscontro si porgono cordiali saluti.

IL COORDINATORE DELLA FEDERAZIONE
Arch. Mauro Vergerio
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