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Premessa
In attesa della redazione del documento contenente le regole stabilite dal Fondo per il
versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento
degli interventi di cui ai commi 1 e 2 art.12 D.Lgs. 276/03, in questo dispositivo si forniscono
indicazioni sulle modalità di gestione della formazione sulla salute e sicurezza all’interno dei
percorsi formativi finanziati da Forma.Temp, allo scopo di completare l’adeguamento della
normativa Forma.Temp agli Accordi Stato-Regioni.
1. Adeguamento agli standard previsti dalla normativa vigente
Visto l’ordinamento in materia di sicurezza sul lavoro e gli standard definiti dalla conferenza
Stato-Regioni, si specifica quanto segue:
 i contenuti relativi al modulo sulla sicurezza generale previsti dal Vademecum vengono
adeguati a quanto stabilito dagli Accordi Stato-Regioni;
 la formazione relativa al modulo sulla sicurezza generale (4 ore) può essere finanziata nei
corsi di formazione di Base, Professionale, On the Job, Riqualificazione professionale,
Qualificazione
professionale,
formazione
per
l’Occupabilità
e
formazione
Professionalizzante;
 i contenuti relativi alla formazione sui rischi specifici, determinati in relazione alla
classificazione ATECO e alle indicazioni derivanti dal D.Lgs. 81/08 (4 ore per i settori di
rischio basso, 8 ore per i settori di rischio medio, 12 ore per i settori di rischio alto)
possono essere inseriti nei progetti di formazione Base, Professionale, On the Job,
Qualificazione professionale;
 il modulo relativo alla sicurezza generale è propedeutico a quello relativo alla sicurezza
specifica;
 la frequenza del modulo relativo alla sicurezza generale, all’interno di un percorso
finanziato da Forma.Temp, consente di acquisire un credito formativo permanente;
 la frequenza del modulo relativo alla sicurezza specifica, all’interno di un percorso
finanziato da Forma.Temp, consente di acquisire un credito formativo permanente,
relativamente al livello di sicurezza svolto ed al settore specifico di pertinenza. Tali moduli
vanno ripetuti e/o integrati in caso di eventuali modifiche della mansione del lavoratore;
 il limite minimo di frequenza per l’ottenimento dell’attestato valido ai sensi degli Accordi
Stato-Regioni è pari al 90% della durata complessiva del modulo;
 Forma.Temp riconosce crediti formativi certificati aderenti allo standard degli Accordi
Stato–Regioni anche se ottenuti al di fuori del sistema di formazione finanziato da
Forma.Temp;
 la formazione relativa alla sicurezza generale (4 ore) e alla sicurezza specifica rischio
basso (4 ore) può essere erogata anche interamente in modalità FaD in coerenza con
l’Allegato I dell’Accordo Stato-Regioni 221/2011 integrato dall’Allegato II dell’Accordo
Stato-Regioni 128/2016;
 i destinatari della formazione specifica sulla sicurezza sono esclusivamente i lavoratori in
missione;
 l’ApL, in quanto proponente delle attività formative, è responsabile dell’assolvimento degli
obblighi previsti dagli Accordi Stato-Regioni con particolare riferimento ai crediti formativi
e alla realizzazione delle attività;
 la verifica dei requisiti dei docenti e degli enti di formazione coinvolti nell’erogazione dei
corsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, così come indicato nelle disposizioni degli
Accordi Stato-Regioni, resta in capo ed è responsabilità dell’ente promotore delle attività
formative (ovvero l’Agenzia per il Lavoro). Si specifica comunque che Forma.Temp può,
nelle ordinarie attività di controllo, procedere alla verifica del possesso di tali requisiti.
2. Moduli obbligatori salute e sicurezza
Relativamente alle tipologie con obblighi formativi sulla salute e sicurezza, si specifica quanto
segue:
 nella formazione Professionale, per l’Occupabilità e nella formazione Professionalizzante
vige l’obbligo di inserimento di un modulo di 4 ore sulla sicurezza generale in linea con i
contenuti stabiliti dagli Accordi Stato-Regioni.

3








Da tale modulo possono essere esonerati gli allievi in possesso di credito formativo
comunque acquisito. Qualora tutti gli allievi siano in possesso di credito formativo, l’ApL
può non prevederlo all’interno del percorso.
Il possesso di tale credito viene verificato dall’ApL proponente il corso che ne dà
evidenza all’interno della singola scheda progetto;
nella formazione On the Job e nella Qualificazione in affiancamento (limitatamente ai
casi in cui l’inizio delle attività formative coincida con l’inizio della missione) vige
l’obbligo di inserimento dei moduli relativi alla sicurezza generale e/o specifica da
svolgersi preferibilmente all’inizio del percorso formativo e, in ogni caso, entro la sua
conclusione.
Da tali moduli possono essere esonerati gli allievi in possesso di credito formativo
comunque acquisito.
Il credito, relativamente alla sicurezza specifica, deve essere in linea con il livello di
rischio previsto dalla mansione del lavoratore.
Il possesso del credito deve essere verificato dall’ApL proponente il corso, che ne dà
evidenza all’interno della singola scheda progetto. La valutazione del credito tiene conto
anche di quanto indicato all’interno del documento di valutazione dei rischi dell’impresa
utilizzatrice;
le durate massime e minime previste dalla normativa del Fondo, nella formazione On
the Job e nella Qualificazione in affiancamento, sono sempre al netto delle ore dedicate
ai moduli obbligatori;
nella formazione On the Job e nella Qualificazione in affiancamento, in deroga al
numero degli allievi previsti dalle tipologie formative, i soli moduli relativi alla sicurezza
sono realizzabili anche in modalità plenaria/congiunta qualora siano attivi più percorsi
presso la stessa impresa utilizzatrice. Requisito indispensabile è l’omogeneità del
credito formativo posseduto dai corsisti relativamente ai moduli di sicurezza generale e
specifica;
nello svolgimento della formazione sulla sicurezza, l’ApL, in qualità di ente proponente,
deve assicurare, attraverso la verifica dei requisiti in ingresso, che le competenze
linguistiche dei partecipanti consentano la comprensibilità dei contenuti della
formazione erogata, e può supportare i lavoratori stranieri anche attraverso la presenza
in aula di un mediatore culturale o di un traduttore, dandone evidenza in scheda
progetto.

3. Sicurezza TD e TI: fondi, parametri di rendicontazione e moduli
Nella formazione relativa alla somministrazione a tempo determinato, i moduli sulla sicurezza
erogati all’interno dei corsi di formazione Professionale e On the Job possono essere finanziati
attingendo al fondo previsto per la tipologia formativa o, in alternativa, al fondo Base quota
sicurezza. La scelta va effettuata per ogni singolo corso e deve avvenire entro la
rendicontazione del progetto.
Per la rendicontazione dei moduli relativi alla sicurezza, a prescindere dalla tipologia utilizzata,
le ApL possono utilizzare il parametro previsto dalla tipologia formativa o, in alternativa, quello
della formazione Professionale. Il valore da imputare al fondo Base quota sicurezza si
determina considerando il costo delle ore di formazione dedicate a tali moduli esclusi gli
eventuali extra budget.
TABELLA RIEPILOGATIVA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
TIPOLOGIA

MODULI

SICUREZZA
GENERALE
FORMAZIONE BASE
SICUREZZA
SPECIFICA
FORMAZIONE

SICUREZZA

PROFESSIONALE

GENERALE

DESTINATARI

FONDO UTILIZZABILE

PARAMETRO APPLICATO

CANDIDATI E
LAVORATORI IN
MISSIONE

FONDO BASE QUOTA

FORMAZIONE

SOLO

SICUREZZA

PROFESSIONALE/BASE

LAVORATORI IN
MISSIONE
CANDIDATI E
LAVORATORI IN
MISSIONE

PROFESSIONALE/FONDO
BASE QUOTA SICUREZZA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
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SICUREZZA
SPECIFICA

SOLO
LAVORATORI IN
MISSIONE

SICUREZZA
FORMAZIONE ON THE

GENERALE

LAVORATORI IN

ON THE JOB/FONDO BASE

JOB

SICUREZZA

MISSIONE

QUOTA SICUREZZA

OTJ/FORMAZIONE PROFESSIONALE

SPECIFICA
LAVORATORI
RIQUALIFICAZIONE

SICUREZZA
GENERALE

INTERESSATI
DALLA

FONDO TI

FORMAZIONE RIQUALIFICAZIONE

FONDO TI

FORMAZIONE QUALIFICAZIONE

PROCEDURA
ART.25 DEL CCNL

SICUREZZA
QUALIFICAZIONE

GENERALE

LAVORATORI IN

SICUREZZA

MISSIONE

SPECIFICA
SICUREZZA
QUALIFICAZIONE IN

GENERALE

LAVORATORI IN

AFFIANCAMENTO

SICUREZZA

MISSIONE

FONDO TI

QUALIFICAZIONE IN
AFFIANCAMENTO/QUALIFICAZIONE

SPECIFICA
70% DELLA CAPIENZA DEL
OCCUPABILITÀ

SICUREZZA

DISOCCUPATI E

CONTO “FORMAZIONE E

GENERALE

INOCCUPATI

INTEGRAZIONE AL REDDITO

POTENZIALI

70% DELLA CAPIENZA DEL

FORMAZIONE OCCUPABILITA’

APL” AL 31/12/2014

PROFESSIONALIZZANTE

SICUREZZA

CANDIDATI A

CONTO “FORMAZIONE E

FORMAZIONE

GENERALE

MISSIONE DI

INTEGRAZIONE AL REDDITO

PROFESSIONALIZZANTE

LAVORO

APL” AL 31/12/2014

Si riporta di seguito, a titolo riepilogativo, uno schema riassuntivo relativo ai parametri
economici applicabili ai diversi moduli contenuti nelle singole tipologie formative.
PARAMETRI UTILIZZABILI NELLE DIVERSE TIPOLOGIE FORMATIVE IN RELAZIONE AI CONTENUTI EROGATI

TIPOLOGIA

BASE

PROFESSIONALE

MODULI

PARAMETRO

Sicurezza generale e specifica

Professionale/Base

Lingue, informatica, ricerca attiva del lavoro

Base

Sicurezza generale e specifica e altri moduli

Professionale

Sicurezza generale e specifica

OtJ/Professionale

Affiancamento alla mansione

On the Job

Sicurezza generale e altri moduli

Riqualificazione

Sicurezza generale e specifica e altri moduli

Qualificazione

ON THE JOB
RIQUALIFICAZIONE
QUALIFICAZIONE
QUALIFICAZIONE IN
AFFIANCAMENTO

Sicurezza generale e specifica
Affiancamento alla mansione

Qualificazione in
affiancamento/Qualificazione
Qualificazione in
affiancamento

OCCUPABILITÀ

Sicurezza generale e altri moduli

Occupabilità

PROFESSIONALIZZANTE

Sicurezza generale e altri moduli

Professionalizzante
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4. Extra budget
Per tutte le tipologie formative relativamente ai moduli sulla sicurezza, in aggiunta ai
massimali di spesa rendicontabili ed al di fuori dei vincoli posti per la ripartizione dei massimali
sulle singole macrovoci, è possibile prevedere il riconoscimento delle seguenti voci di spesa:
 certificazione relativa al credito formativo, acquisito in linea con i contenuti stabiliti
dall’Accordo Stato-Regioni, extra budget per ciascun corsista certificato. L’importo
riconosciuto dal Fondo è pari al costo reale e deve risultare in linea con i prezzi di
mercato;
 mediatore culturale/traduttore laddove previsto e per il quale viene riconosciuto un
incentivo pari al costo reale per le ore di effettivo impiego. La presenza di questa figura
deve essere opportunamente indicata in scheda progetto.
Solo per i moduli sicurezza nella formazione On the Job e nella Qualificazione in affiancamento
è previsto un incentivo sicurezza extra budget rispetto ai massimali della tipologia; non è
previsto l’incentivo qualora si opti rispettivamente per l’utilizzo dei parametri della formazione
Professionale e della Qualificazione professionale.
L’incentivo resta escluso dalla base di calcolo della quota sicurezza e può essere richiesto in
relazione al numero di ore di formazione necessarie per rispondere ai criteri degli Accordi
Stato-Regioni in ragione di € 100,00/h non frazionabili.

Generale
Generale+specifica
rischio basso
Generale+specifica
rischio medio
Generale+specifica
rischio alto
Specifica rischio
basso
Specifica rischio
medio
Specifica rischio
alto

Incentivo
sicurezza €100/h

Generale ore

Specifica ore

Totale ore

4

0

4

Fino a € 400,00

4

4

8

Fino a € 800,00

4

8

12

Fino a € 1.200,00

4

12

16

Fino a € 1.600,00

0

4

4

Fino a € 400,00

0

8

8

Fino a € 800,00

0

12

12

Fino a € 1.200,00

L’ApL può richiedere l’incentivo fino ad un massimo di € 1.600,00 per il numero di ore per le
quali si renda necessario in relazione a circostanze che determinino la necessità di impiegare
docenza specialistica, dando evidenza delle motivazioni in relazione finale di rendicontazione.
5. Controlli del Fondo sulle iniziative formative dedicate alla sicurezza
Il Fondo può attivare controlli sulle iniziative formative in materia di sicurezza sia generale che
specifica realizzate dalle ApL.
I docenti impiegati nei corsi di formazione sulle tematiche inerenti la sicurezza devono essere
in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Stato–Regioni.
Tali requisiti sono autodichiarati dall’ApL all’interno della scheda progetto. La verifica degli
stessi può essere effettuata da Forma.Temp in sede di:
 monitoraggio in itinere (a questo scopo i docenti in questione devono poter consegnare
copia dei propri CV agli incaricati del monitoraggio). Nel caso in cui i CV non siano
disponibili in aula, l’ApL dovrà inviarli al Fondo entro 5 giorni lavorativi dalla data del
monitoraggio;
 monitoraggio ex post, dall’esame dei CV dei docenti.
Inoltre i controlli sono mirati a verificare la rispondenza dei crediti formativi dichiarati in
scheda progetto in sede di:
 monitoraggio in itinere, attraverso il colloquio con gli allievi;
 monitoraggio ex post, dall’esame della documentazione attestante i crediti
precedentemente acquisiti.
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Nel caso in cui, la mancata corrispondenza tra i crediti formativi dichiarati dall’ApL e quanto
rilevato, si riferisca a lavoratori con una missione in corso, il Fondo lo segnala alle
Organizzazioni Sindacali territoriali.
In caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in scheda progetto e quanto
verificato, Forma.Temp attiva i provvedimenti previsti dal vigente sistema sanzionatorio.
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