Roma, 26 ottobre 2016

Prot. n. 79.16/DG.pd

Alle Agenzie per il Lavoro
c.a. Responsabile Formazione
Responsabile Amministrativo
Alle Parti Sociali
Loro Sedi

Oggetto: Dispositivo di adeguamento agli Accordi Stato-Regioni per la formazione
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la presente si invia il dispositivo di adeguamento agli Accordi Stato-Regioni per la
formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con le modifiche deliberate nel CdA del
22 settembre 2016.
In merito si evidenziano le modifiche di maggior rilievo.
-

Introduzione dell’erogazione in modalità FaD per la formazione in materia di sicurezza
specifica rischio basso (4 ore) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 128/2106.

-

Modifica delle regole inerenti le tempistiche di svolgimento dei moduli relativi alla
sicurezza nella formazione On the Job e nella Qualificazione in affiancamento.

-

Modifica del calcolo della durata massima dei corsi On the Job e Qualificazione in
affiancamento al netto delle ore dedicate ai moduli relativi alla sicurezza.

-

Eliminazione della possibilità di erogare i moduli di sicurezza specifica nella
Riqualificazione professionale, salvo diversa previsione in fase di Accordo Sindacale
propedeutico alla formazione.

-

Introduzione di nuove voci di spesa rendicontabili extra budget.

-

Specifica sulle modalità di utilizzo dell’incentivo sicurezza di € 100,00 previsto per i
moduli sicurezza nella formazione On the Job e nella Qualificazione in affiancamento.

Con l’occasione si precisano anche le modalità di rendicontazione da seguire nei corsi
On the Job e Qualificazione in affiancamento svolti in modalità plenaria/congiunta.
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2.
-

Per la valorizzazione delle ore svolte in plenaria le ApL hanno la possibilità di applicare i
seguenti parametri:


nel caso di corsi congiunti “OtJ + Qualificazione in affiancamento”: il massimale
più basso ossia quello della formazione OtJ pari ad
 € 42,00 in caso di aula da 3 allievi + eventuale incentivo sicurezza  € 36,00 in caso di aula composta da 2 allievi + eventuale incentivo
sicurezza;



nel caso di corsi congiunti “OtJ + OtJ”: il massimale della formazione
Professionale oppure il massimale della formazione OtJ pari ad
 € 42,00 in caso di aula da 3 allievi + eventuale incentivo sicurezza  € 36,00 in caso di aula composta da 2 allievi + eventuale incentivo
sicurezza;



nel caso di corsi congiunti “Qualificazione in affiancamento + Qualificazione in
affiancamento”: il massimale della Qualificazione professionale oppure il
massimale della formazione Qualificazione in affiancamento pari ad
 € 48,00 in caso di aula da 3 allievi + eventuale incentivo sicurezza  € 40,00 in caso di aula composta da 2 allievi + eventuale incentivo
sicurezza.

Esempio congiunti
On the Job

On the Job

- massimale OtJ + eventuale
incentivo sicurezza

Qualificazione in
affiancamento
- massimale OtJ + eventuale
incentivo sicurezza

- massimale Professionale

Qualificazione in
affiancamento

-

- massimale OtJ + eventuale
incentivo sicurezza

- massimale Qualificazione in
affiancamento + eventuale
incentivo sicurezza
- massimale Qualificazione
professionale

I massimali esplicitati nel precedente punto vengono moltiplicati per il numero delle ore
che risultano congiunte, il risultato diviso per la somma degli allievi totali, la risultante
moltiplicata per il numero degli allievi facenti capo al singolo corso.
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3.
-

L’incentivo sicurezza, utilizzabile sia nei corsi OtJ sia nei corsi di Qualificazione in
affiancamento, si ripartisce in quota parte sulla base del numero degli allievi coinvolti
nei singoli corsi.

Esempio
Qualificazione in
affiancamento

On the Job
40 ore

2 allievi

40 ore

3 allievi

4 h sicurezza generale in plenaria 5 allievi
Massimale 4 h sicurezza plenaria
Massimale plenaria sicurezza
quota parte
Incentivo sicurezza 2 h

4x€ 42,00= € 168,00
(€ 168,00/5)x2= € 67,20

(€ 168,00/5)x3= € 100,80

(€ 100,00x2)/5= € 40,00

Incentivo sicurezza quota parte

€ 40,00x2= € 80,00

€ 40,00x3= € 120,00

Massimale 40 h affiancamento

€ 36,00x40= € 1.440,00

€ 48,00x40= € 1.920,00

€ 1.440,00 + € 67,20+ € 80,00
= € 1.587,20

€ 1.920,00 + € 100,80 + €
120,00 = € 2.140,80

Totale valore progetto

A partire dal 2 novembre p.v. sarà disponibile un aggiornamento di FT-Client idoneo ad
abilitare l’operatività connessa al dispositivo in oggetto a far data dal giorno successivo.
Il testo del “Dispositivo Forma.Temp di adeguamento all’Accordo Stato-Regioni per la
formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” trasmesso con la Circolare Prot.
274.15 del 9 ottobre 2015 viene ANNULLATO e SOSTITUITO da quello allegato alla presente
comunicazione.
Cordiali saluti,
Il Direttore Generale
Rosanna Lisco
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