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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 01 del 07/01/2019

10/01/2019
78 del ___________
Prot. n° _____

OGGETTO: Approvazione del programma di formazione in materia di sicurezza per il
2019 .

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Considerato che il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la
salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all’interno dell’azienda.
Visto che il D.Lgs. 81/2008, contempla la formazione, l’informazione e l’addestramento come dei
percorsi necessari, che devono seguire i lavoratori, per apprendere le regole e le metodologie che
fanno parte del sistema prevenzionistico;
Considerato che attraverso la formazione si intende fare apprendere ai lavoratori quel complesso di
nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono
agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale;
Vista la proposta per la formazione per il 2019 elaborata dal RSPP dell’Ente dott. Tessari Emilio
con nota prot. 3265 del 04.12.2018, che consiste nella seguente articolazione formativa:
1) Aggiornamento antincendio con prove di spegnimento per tutti gli addetti antincendio Primavera 2019.
2) Programmazione delle prove di evacuazione e della formazione sulla gestione delle
emergenze per tutte le sedi dell’Ente (Sede centrale non auto/Scolette/Barchessa e San
Camillo de Lellis a cura della Cooperativa Promozione Lavoro) da effettuarsi
indicativamente nella Primavera 2019.
3) Aggiornamento obbligatorio annuale del RLS (ore 8 entro dicembre 2019).
4) Aggiornamento obbligatorio RSPP e ASPP da continuare (da raggiungere 40 ore nel
quinquennio).

5) Aggiornamento obbligatorio quinquennale per i preposti (valido anche come aggiornamento
alla formazione specifica) da fare entro ottobre 2019.
6) Formazione/aggiornamento sui rischi specifici in base all’accordo Stato Regioni da
effettuarsi in una o più edizioni nel corso dell’anno in maniera mirata a seconda della
mansione.
7) Corso alimentaristi cucina (sicurezza alimentare).
8) Varie esigenze che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.
9) Definizione formazione per eventuali nuovi assunti.

Condiviso con il Commissario Straordinario, dopo attenta lettura e analisi della nota prot.
3265 del 04.12.2018, l’opportunità di approvare il suddetto programma formativo;
Dato atto che il bilancio di previsione per il 2019 non è ancora stato approvato e che
l’amministrazione si avvale dell’esercizio provvisorio;
Visto il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile di procedimento, in calce al
presente provvedimento;
Visto che il D.Lgs. n° 207 del 4 maggio 2001, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°
giugno 2001 non è ancora, di fatto, attuabile, abbisognando di specifica legislazione e
regolamentazione Regionale, ritenendo di dover applicare, pertanto, la vecchia disciplina,
così come tra l’altro stabilito dall’art. 21 dello stesso D.Lgs. n° 207;
Per le premesse sopra esposte:
DETERMINA
1)

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

Di approvare il programma per la formazione sulla sicurezza per il 2019 così come
descritto in premessa;

3)

Di far memoria di prevedere lo stanziamento delle necessarie risorse nell’apposito
conto del redigendo bilancio di previsione 2019;

4)

Di incaricare l’Ufficio Personale, che potrà avvalersi del supporto del RSPP, alla
organizzazione degli eventi formativi;

5)

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

f.to IL SEGRETARIO DIRETTORE
(dott. Fazion Giovanni Aldo)
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