


Criteri di attribuzione dei profili professionali PES e PAV

Generalità

Per valutare correttamente quale profilo professionale(PES o PAV) attribuire a 
un operatore, è necessario riferirsi a tre requisiti tra loro complementari:
* il primo aspetto riguarda l’istruzione, cioè la conoscenza dell’impiantistica 

elettrica e della relativa normativa di sicurezza, la capacità di riconoscere i 
rischi e i pericoli connessi ai lavori elettrici;

* il secondo aspetto riguarda l’esperienza di lavoro maturata, quale requisito 
per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni 
caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni 
anche non ricorrenti;

* il terzo aspetto riguarda le caratteristiche personali, quelle maggiormente 
significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, 
attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere 
l’operatore affidabile.

Una Persona per poter essere definita PES deve possedere tutti i requisiti sopra indicati.



L’operatore è definito PAV,
per contro, se non possiede 
completamente tutti i requisiti prima 
indicati, ma li soddisfa comunque 
almeno in parte, seppure solamente ad 
un livello di base ed è una figura in 
evoluzione all’interno della cui 
definizione trovano posto diversi livelli: 
essa si trova in situazioni intermedie 
che comportano una possibile 
evoluzione verso la condizione di PES.

Per una data tipologia di lavoro 
elettrico, un operatore è da considerarsi 
PEC se non soddisfa i requisiti prima 
indicati. 
Tale profilo non prevede alcuna 
attribuzione formale.

In considerazione dei requisiti personali 
richiesti agli operatori per l’attribuzione 
dei profili professionali, le condizioni di 
PES o PAV attribuite possono anche 
venir meno nel tempo qualora, per una 
data tipologia di lavoro elettrico, un 
operatore non dovesse più soddisfare i 
requisiti richiesti.



Requisiti formativi minimi per PES e PAV

Conoscenze teoriche

■ conoscenza delle principali disposizioni 
legislative in materia di sicurezza 
elettrica con particolare riguardo ai 
principi ispiratori del D. Lgs 81/08 e 
s.m.i. come chiave d’interpretazione 
della cultura della sicurezza;

■ conoscenza delle prescrizioni:
-della Norma CEI EN 50110-1 e della 
Norma CEI 11-27  per gli aspetti 
comportamentali;
- di base delle Norme CEI EN 61936-1 
(CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) 
per impianti AT e MT, e CEI 64-8 
per gli aspetti costruttivi dell’impianto 
utilizzatore in BT;

■ di eventuali altre norme pertinenti alla 
tipologia impiantistica su cui si dovrà 
operare;

■ nozioni circa gli effetti 
dell’elettricità (compreso l’arco 
elettrico) sul corpo umano e 
cenni di primo intervento di 
soccorso;

■ attrezzatura e DPI: impiego, 
verifica e conservazione;

■ le procedure di lavoro generali 
e/o aziendali; le responsabilità 
ed i compiti del RI e del PL;

■ la preparazione del lavoro; la 
documentazione; le sequenze 
operative di sicurezza; le 
comunicazioni; il cantiere.



Conoscenze e capacità per l’operatività

■ definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro;

■ apposizione di blocchi ad apparecchiature o a macchinari;

■ messa a terra e in cortocircuito;

■ verifica dell’assenza di tensione;

■ valutazione delle condizioni ambientali;

■ modalità di scambio delle informazioni;

■ uso e verifica dei DPI previsti nelle disposizioni aziendali;

■ apposizione di barriere e protezioni;

■ valutazione delle distanze;

■ predisposizione e corretta comprensione dei documenti specifici aziendali, 
equivalenti ad es. al Piano di lavoro, ai documenti di consegna e 
restituzione impianto, etc.



Inquadramento legislativo

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività ….

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni ……………..

Art. 41
L ’ iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana ……………..



Inquadramento legislativo

CODICE CIVILE

Art. 2050

Chiunque cagioni danni ad altri nello svolgimento di una
attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver
adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

Art. 2087

L ’ imprenditore è tenuto ad adottare nell ’ esercizio
dell’impresa le misure che secondo la particolarità del
lavoro, l ’ esperienza e la tecnica sono necessarie a
tutelare l ’ integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro



Inquadramento legislativo

CODICE PENALE

Art. 437

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o
segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul
lavoro, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni: se dal fatto deriva
un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da
tre a dieci anni.


