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OGGETTO : Dlgs. 81/08 – Corso di formazione dei Lavoratori - Accordo Stato – Regioni.

Nei giorni 13, 18, 20, 27 Giugno si completerà il corso di formazione secondo quanto
previsto dall’accordo Stato Regioni per un totale di dodici ore di lezione distribuite come di seguito
specificato.

Il corso avrà luogo in via Bertani 41 presso la sala riunioni ubicata al secondo piano e ha il
seguente oggetto: informazione/formazione specifica del personale in materia di sicurezza del
lavoro, per ciascuna sessione è prevista una durata di otto ore, con orario 8,30-13,30 e 14,30-17,30.

Il corso suddetto sarà preceduto da una lezione multimediale della durata di quattro ore
avente per oggetto l’informazione/formazione generale del personale in materia di sicurezza del
lavoro.

 Per tale ultimo corso nei prossimi  giorni, e comunque in sufficiente anticipo rispetto alla
data di svolgimento del corso di formazione specifica, verrà distribuito a ciascun partecipante un
DVD.

L’ufficio disporrà in totale di 20 DVD, ogni lavoratore che riceverà  il DVD dovrà, una
volta istruitosi, riconsegnarlo all’USD con la massima celerità e comunque entro e non oltre cinque
giorni dalla data in cui lo stesso DVD è stato ricevuto.

Per i giorni sopra indicati l’operatività dell’Ufficio sarà ridotta, cosi come comunicato al
Responsabile dei Centri Operativi, con chiusura il 13 Giugno  di quello di Settimo .

Al fine di garantire l’operatività dell’Ufficio, il personale non potrà richiedere giorni di ferie
e/o permessi nei giorni citati (indipendentemente dal giorno in cui si è impegnati per il corso).

Nel far presente l’onere dell’ufficio per la gestione organizzativa dei corsi, si confida nella
collaborazione di tutto il personale.

Il presente viene distribuito secondo le modalità stabilite dall’O.d.S. n.5/2002 e n.10/2009 e
successivi aggiornamenti.

f.to Il Direttore
 Dr.ing. Ermanno Magri




