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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Testo unico in materia di salute e sicurezza sul

lavoro e relative disposizioni correttive del Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e ss.mm.ii.
regolamenta la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) l'afi.37 di detto decreto regolamenta la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,
stabilendo i criteri generali ed i contenuti minimi cui attenersi nell'organizzazrone del1e attività di
formazione;

c) ai sensi della legge regionale n.11 del 9 agosto 2013,la Regione Campania svolge compiti e

funzioni di programmazione, coordinamento e controllo delle attività riguardanti la tutela della
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che
a) è necessario che la pubblica amministrazione intervenga per elevare il livello di prevenzione dai

rischi nei luoghi di lavoro realizzando connessioni stabili tra Istituzioni complementari deputate
ad arginare il fenomeno delle morti bianche sia con il contrasto che con la prevenzione;

b) la Regione Campania intende rcahzzare una strategia unitaria attraverso il concorso delle
Istituzioni, la condivisione delle risorse, la realtzzazione di connessioni stabili per arginare il
fenomeno delle morti bianche sia con i1 contrasto che con la prevenzione;

c) a tale scopo la Regione Campania intende promuovere percorsi formativi di promozione ed
educazione alla sicurezza sul lavoro, in particolare nel settore delle costruzioni edili e

infrastrutturali, nel quale nell'ultimo periodo viene registrato un incremento di incidenti mortali;
d) che il giorno 211112015 I'Assessorato al Lavoro, la Direzione Interregionale del Lavoro e la

Direzione Regionale dell'NAIL hanno convenuto sulla necessità di avviare azroni atte ad arginare
il fènomeno delle morti bianche;

e) che tale cooperazione prevede un primo intervento di formazione/inf-ormazione, rivolto al
comparto edile e per esso ai datori di lavoro e ai RLS del settore, sulla tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro del settore edile da attuarsi attraverso manifestazione di interesse da
parte dei destinatari di cui all'allegato Avviso;

RITENUTO
a) di dover promuovere e assumere, in ordine a quanto riportato nel "considerato",I'iniziativa di

organizzare percorsi di formazione/informazione in materia di prevenzione per la tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) di dover attivare la collaborazione tra la Direzione Interregionale del Lavoro di NA e L'INAIL
Regionale, ferma restando in capo alla Regione la cura di tutti gli aspetti amministrativi ed
organrzzativi;

c) di dover promuovere una manifestazione di interesse, per la partecipazione gratuita a percorsi di
f-ormazione in materia di sicurezza sul lavoro, attraverso Avviso pubblico;

d) di dover approvare 1o schema di Avviso pubblico - allegato e parte integrante del presente atto -

per manifestazione di interesse alla parlecipazione gratuita a percorsi di formazione in materia di
sicurezza sul lavoro, rivolta ai datori di lavoro e ai RLS del settore edile;

e) di attdare I'attuazione di detto percorso alla Direzione Generale 54.11 UOD 08 competente in
materia;

f) di dover stabilire che la manifestazione di interesse scada il quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione sul BURC del presente atto;

PRESO ATTO che
a) ai sensi dell'Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania approvato

con DGR n.612 del29l10l20ll la Direzione Generale 54.1 1 per I' Istruzione, la formazione,
il lavoro e le politiche giovanili UOD 08 assicura e garantisce il supporlo al Comitato
regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro;



VISTO
a) il Decreto Legislativo n.8l del 9 aprile 2008 E Decreto legislativo

ss.mm.ii.;
b) la legge regionale n.11 del 9 agosto 2013, Disposizioni in materia di

lavoro e qualità del lavoro;
c) l'Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania approvato con DGR n.612

del2911012011;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall' U.O.D. 08

DECRETA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

l) di promuovere e assumere, in ordine a quanto riporlato in premessa, I'iniziativa di organizzare
percorsi di formazione/informazione in materia di prevenzione per la tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro;

2) di attivare la collaborazione con la Direzione Interregionale del Lavoro di NA e L'INAIL
Regionale, ferma restando in capo alla Regione la cura di tutti gli aspetti amministrativi ed
otganizzatlt;

3) di promuovere la manifestazione di interesse, per la partecipazione gratuita a percorsi di
formazione in materia di sicurezza sul lavoro:

4) di approvare lo schema di Awiso pubblico per manifèstazione di interesse * allegato e parte
integrante del presente atto - per la pafiecipazione gratuita a percorsi di formazione in materia di
sicurezza sul lavoro, rivolta ai datori di lavoro e ai RLS del settore edile;

5) di stabilire che la manifestazione di interesse scade il quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione sul BURC del presente atto;

6) di affidare I'attuazione di detto percorso alla Direzione Generale 54.11 UOD 08 competente in
materia;

7) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale wu"w.resione.campania.it, del1'allegato
Avviso;

8) Di inviare il presente atto, per conoscenza, alla D.G. 54 1l 00, al Capo Dipartimento,
all'Assessore al Lavoro, al Settore Starnpa e documentazione per la pubblicazione sul BURC.

D.ssa Fiorella COPPOLA

3 agosto 2009 n.106 e

sicurezza nei luoghi di



Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Direzione Interregionale del Lavoro di NA Direzione Regionale per la Campania

Avviso pubblico 
per manifestazione di interesse

  alla  PARTECIPAZIONE  GRATUITA  
a percorsi di formazione 

in materia di sicurezza sul lavoro

La Regione Campania, il Ministero del Lavoro –
Direzione Interregionale di Napoli e 

l’INAIL – Direzione Regionale di Napoli

Premesso che:
 Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 

adeguata in materia di salute e sicurezza
 La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in

relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 
 I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica 

formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro. 

 I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi nel settore edile sono tra i maggiormente
esposti ad infortuni, anche mortali

emanano il seguente avviso
Art. 1-Finalità
Il presente Avviso è rivolto ai datori di lavoro ed agli RLS  del settore edile al fine di assicurare a
ciascun  lavoratore  un  ambiente  di  lavoro  privo  di  rischio  e  pertanto  provvedere  ad  attivare
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore  

Art.2-Azioni previste
Il percorso formativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro riguarda quanto previsto dal D.Lgs. 81/08
e ss.mm.ii, - Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 - ed è relativo alla formazione generale
e specifica del settore edile. 

http://corsi.pmiservizi.it/


Il  corso  di  formazione/informazione,  con  il  coinvolgimento  delle  parti  sociali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e regionale e/o degli enti bilaterali di appartenenza, si articola in
due diverse parti volte proprio a trasmettere nozioni tanto generali quanto specifiche.

Parte generale: legislazione vigente, i soggetti attivi nella sicurezza sul lavoro e nella prevenzione 
e loro obblighi; principali posizioni di garanzia; 

Parte specifica: individuazione dei rischi, Approfondimenti e focus sui luoghi,  attrezzature, 
dispositivi di sicurezza e di protezione.

Art. 3- Destinatari – requisiti di ammissione
Datori di lavoro, rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) quali soggetti coinvolti nella 
prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro nei settori dell'edilizia e delle costruzioni di 
infrastrutture.
La  partecipazione  alla  formazione  sarà  assicurata  in  percentuale  delle  richieste  pervenute,
principalmente rivolta agli RLS,  ai dirigenti e agli altri soggetti preposti sicurezza sui luoghi di
lavoro, dando priorità alle richieste per le quali i datori di lavoro dichiarano di partecipare ai corsi
che potranno essere organizzati separatamente ed a loro specificamente rivolti.

Art. 4- Durata e modalità di svolgimento
I percorsi avranno  la durata di 32 ore e si svolgeranno presso le sedi istituzionali della Regione
Campania, della Direzione Interregionale del Lavoro del Ministero del lavoro e dell'Inail presenti
sul territorio regionale.
A conclusione del percorso formativo informativo, verrà rilasciato  un attestato di partecipazione
valido per l’assolvimento degli  obblighi di  legge ai sensi e per gli effetti  del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.

Art. 5- presentazione delle domande
I datori  di lavoro  interessati  al presente avviso dovranno inoltrare istanza manifestando la loro
disponibilità a partecipare a percorsi formativi, utilizzando l’apposito modulo  in allegato
Le domande dovranno essere consegnate entro le ore  13:00  del  15° giorno dalla pubblicazione del
seguente  avviso  al  seguente  indirizzo  PEC  della  Regione  Campania:
dg11.uod08@pec.regione.campania.it 

 Art. 6- Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13, del Dlgs. N° 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente
per  istruire  le  manifestazione  di  interesse.  I  dati  forniti  potranno  essere  comunicati  a  soggetti
pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti
necessaria per lo svolgimento delle attività progettuali 

Il Responsabile del procedimento         Il Dirigente

                                                                     

Per eventuali informazioni rivolgersi a:
 Pietro  Ciotti  -  Regione  Campania  –  DG54.11  UOD08  –  tel.0817966246  e.mail:

pietrogiovanni.ciotti@regione.campania.it 
 Luigi Colanera – DIL Napoli – tel. 081/5508103 



 Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Direzione Interregionale del Lavoro di NA

Direzione Regionale per la Campania 

Modulo di iscrizione

da inviare via PEC al seguente indirizzo: dg11.uod08@pec.regione.campania.it        

                                                                                                               

Oggetto: percorsi di formazione/informazione “sicurezza  sui luoghi di lavoro”

Il/La sottoscritto/a      ………………………………………………………………………, nato/a  
a…………………….. Il ………………………, residente nel comune di…………………………, 
provincia di…………, via……………………………….., n°……telefono………………………  , 
e-mail…………………………………........................................

Nella qualità di …............……………………….............impegnato nel settore edile con sede legale 
in……………………….,  codice ateco………………. Tel………................, cell……………......., 
e-mail………………….........................................................  PEC………………………..... …..........

(la compilazione dei campi è obbligatoria)

presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto  nell’Avviso pubblico di manifestazione
di interesse la partecipazione a percorsi di formazione alla sicurezza sul lavoro

                                                                     Presenta 

la propria formale manifestazione di interesse a partecipare ai percorsi di formazione/informazione
alla  sicurezza  sui luoghi di  lavoro,  nei limiti  del  n.  dei  corsi  che saranno attivati  e secondo le
modalità attuative degli stessi con qualifica di  

RLS,   Dirigente,   Preposto,   Lavoratore,   RSPP,   ASPP,   Datore di lavoro

Clausola FACOLTATIVA di precedenza
Al fine di potersi avvalere della clausola di precedenza per la partecipazione ai corsi che saranno
attivati,  dichiara esplicitamente, di volervi partecipare direttamente e di impegnarsi nelle attività
così come definite dall’Avviso privilegiando:

un corso ad hoc per datori di lavoro,   partecipazione congiunta ad altri lavoratori

Data...................................                                                                            

Firma 

…........................................................................
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