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DIVISIONE MEDICINA DEL LAVOAO

Spett.le

AMBASCIATA D'ITALIA AD ALGERI
18, Rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar 16030 - Algeri

Alia cortese attenzione della Dott.ssa Grazia Congedo

Vigevano, 20 gennaio 2017

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI
Premessa
L'art. 2 conuna 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce "dirigente" la persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alia natura dell'incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando I'attivita lavorativa e vigilando su
di essa.
L'art. 37 del D, Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica
formazione per i dirigenti, secondo i contenuti e la durata previsti dall ' Accordo 8tato Regioni del
21/12/2011.

Finalita
11 corso per dirigenti proposto risponde alle suddette richieste normative e si propone di fomire ai
partecipanti una formazione che co pre gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e
salute sui lavoro , approfondendo la gestione e I' organizzazione in azienda della sicurezza, anche
per mezzo di modelli conformi ai requisiti dell' art. 30 del D. Lgs. 81/08 . Saranno inoltre trattate le
tematiche relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei
lavoratori.

Destinatari

11 corso e rivolto ai dirigenti.
L'art. 2 C. I lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce "dirigente" la persona che , in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alia natura dell 'incarico
conferitogli, attua Ie direttive del datore di lavoro organizzando I' att ivita lavorativa e vigilando su
di essa.

Programma
Modulo I: GiuridicolNormativo
• Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
• Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
• Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti,
obblighi , responsabilita e tutela assicurativa;
• Delega di funzioni;
PAllc
Prot. 021/17

Pagina 1 di 3

~

A.P. GROUP s .r.1. - Sedelegale e amminiscraCiva : Via De' Bussi. 7 - 27029 Vigevano [PVl Tel. 0381 82304 Fax 0381 82383
Cap. Soc , to 98.800 .00 J.V.
Regl 6tro Imprese Pavia 11161550154
R. E.A. Pavia 203539
P IVA 11161550154

JG r o u p sri

DIVISIDNE MEDICINA DEL LAVDRO

•
•

•

La responsabilita civile e penale e la tutela assicurativa;
La " responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle societa e delle
associazioni, anche prive di responsabilita giuridica" ex D.Lgs. n. 23112001, e s.m.i .;
I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.

Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza
• Modelli di organizzazione e digestione della salute e sicurezza sui lavoro (art. 30, D.Lgs.
n° 8112008) ;
• Gestione della documentazione tecnico amministrativa;
• Obblighi connessi ai contratti di appalto 0 d'opera 0 di somministrazione;
• Organizzazione della prevenzione incendi, primo soc corso e gestione delle emergenze;
• Modalita di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attivita
lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18
del D.lgs. 8112008;
• Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
Modulo 3: individuazione e valutazione dei rischi
• Criteri e strumenti per I'individuazione e la Valutazione dei Rischi CDVR);
• II rischio da stress lavoro correlato ;
• II rischio ricollegabile alle differenze di genere, eta, alia provenienza da altri paesi e alla
tipologia contrattuale;
• II rischio interferenziale e la gestione del rischio nella svolgimento di lavori in appal to ;
• Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai
fattori di rischio;
• La considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attivita di
partecipazione dei lavori e dei preposti;
• I dispositivi di protezione individuale;
• La sorveglianza sanitaria
Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
• Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
• importanza strategica dell'informazione e dell'addestramento quali strumenti di
conoscenza della realta aziendale;
• Tecniche di comunicazione;
• Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
• Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
• Natura, funzioni e modal ita di nomina 0 di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza
Test di valutazione finale

Durata:
16 ore.
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Attestato
Verra rilasciato un attestato di frequenza al completamento del corso, valida ai sensi del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
Corrispettivi del servizio:
II corrispettivo e i termini di pagamento relativi all'attivita oggetto del presente incarico saranno
regolati sulla base della tabella sottostante:
Attivita

Euro

Corso di formazione per Dirigenti - 16 ore

150,00=

..

N. B.: Gli importt sopra indicati sono da intendersi af netto di IVA.

Termini e condizioni contrattuali:
•
•

Pagamento:
Fatturazione:

Bonifico Bancario 30 gg . d.f.
ad avvenuta esecuzione del corso.

AP Group SrI si impegna a tenere strettamente riservate e a non divulgare a terzi tutte Ie
infonnazioni ricevute 0 di cui sia comunque venuta a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico e si
obbliga a non fare alcun uso di tali infonnazioni se non per l'esecuzione dell'incarico stesso, nonche
ad adottare tutte Ie misure necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale delle suddette

inforrnazioni.
La presente offerta e da intendersi ferma e irrevocabile per il periodo di sessanta giomi a decorrere
dalla data odiema di sottoscrizione del presente documento.
Restiamo in attesa di avere conoscenza della Vostra accettazionc, che vorrete cortesemente
manifestare tramite sottoscrizione del Vostro legale rappresentante in calce alia presente, in segno
di integrale conferma e accettazione di quanto ivi previsto.
Con i migliori saluti .

A.P. GROUP S.r.l.
II Presidente
faolo ¥\lceti

Dotr,

tt~k- \IV\-----

Per accettazione:

II cliente
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Ambasciata d'Italia
A1.geri

L' AMBASCIATA D'ITALIA

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 , n. 2440 e successive modificazioni , recante disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale della Stato;
VIS TO il R.D . 23 maggio 1924 , n. 827 , e successive modificazioni, concernenti il
regolamento per I' am ministraz ione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato;
VISTO il D.P .R. 18/1967 e successive modificazioni ed in particolare I'articolo 86;
VISTA la Legge n. 15 del 6.2.1985 , art . 2, Y' comma;
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 , sul riassetto nonnativo in materia di
gestione amministrativa e contabile degli uffici all 'estero del Ministero degli affari
esteri, ed in particolare l'articolo 6;
VISTO il D.P .R. n. 54 del 10 febbraio 2010, recante nonne in materia di autonomia
gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I
categoria del Ministero degli affari esteri;
VISTO il recente D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha
completamente sostituito il D.Lgs. 163/2006, il quale e state abrogato a decorrere dal
20 aprile 2016;
CONSIDERATO che, differentemente dal precedente D.Lgs. 163/2006 per il quale e state
emanato il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (rimasto in vigore fino a nuove linee guida
soltanto in parte), che recava il regolamento di esecuzione, nel caso del recente
codice degli appalti e previsto che non sara emanato un altro DPR contenente un
regolamento di esecuzione;
CONSIDERATO che l' ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d . regolazione
flessibile della materia, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti
tipo e altri strumenti di regolazione, comunque denominati;
PRES~ ATTO che non e stato ancora emanato un Decreto Ministeriale da parte del MAECI a
cui riferirsi ;
VISTE Ie linee guida n. 4 dell' AN AC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 recanti: " Procedure per 1'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e fonnazione e gestione
degli elenchi di operatori economici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante
I'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a
40.000,00 euro;
PRES~ ATTO che con la Societa AP GROUP S.r.l., che ave va offerto il prezzo piu basso, e
stato concluso in data 29.11.2016 un Atto di Cottimo relativamente
all'aggiomamento del DVR e alIa fonnazione generale e specifica dei lavoratori e in
data 5.12.2016 un Atto di Cottimo per la redazione del Piano di
EmergenzaiEvacuazione dell' Ambasciata, ai sensi del D.Lg.vo 81/08 ;
CONSIDERATO che la citata Societa e stata contrattata dall' Istituto Italiano di Cultura di
Aigeri e dall'Istituto Commercio Estero di Aigeri per I'affidamento dell 'incarico di
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e p~r la red~zione d~l D~R ~
che , pertanto, un esperto di tale Societa sara presente III Algen a seguito di tali
incarichi;

PRES~

ATTO che i lavoratori dell ' Ambasciata presenti nelle giomate del 5 e 6 dicembre
2016 hanno tutti ricevuto la formazione generale e specifica richiesta dalla
normativa in vigore;
PRES~ ATTO , altresi , che il personale dell ' Arnbasciata nominato per ricoprire gli incarichi
di cui al D.Lgs . 81 /2008 e stato tutto formato ad eccezione del Dirigente Delegato;
CONSIDERATO che il Preposto di questa Ambasciata che ha sempre ricoperto in altre Sedi
la figura di Dirigente Delegato ricevendone apposita formazione deve seguire dei
corsi di aggiomamento ;
RITENUTO di dover procedere a far impartire un corso di Dirigente Delegato alia persona di
questa Ambasciata che ricopre tale ruolo , al Capo Missione e un corso di
aggiomamento al Preposto;
VISTO che I'esperto del1a AP GROUP S.r.l. sara presente in febbraio in Aigeri per conto
degli Istituti sunnominati e che e abilitato a impartire tali corsi;
RITENUTO conveniente approfittare della presenza di tale esperto senza doversi far carico
dei costi di viaggio e vitto che saranno sostenuti dai citati Istituti;
VISTO il preventivo rilasciato dalla AP GROUP S.r.l. del 20 gennaio 2017;
PRECISATO che essendo I'importo del contratto inferiore a 40.000 Euro, la modalita di
affidamento per tale servizio sara quella dell' affidamento diretto, di cui all 'articolo
3.1. delle predette linee guida n. 4;
VISTO il parere di congruita del 23 gennaio 2017 ;
VISTO I' Atto di Cottimo stipulato tra Ie parti in data 23 gennaio 2017 ;
CONSIDERATO che tale Atto di Cottimo non e in contrasto con Ie norme e gli usi locali e
salvaguarda in maniera adeguata gli interessi dello Stato italiano , in ordine ad
eventuali controversie che dovessero essere instaurate davanti aIle locali autorita
giudiziarie;

AUTORIZZA
La spesa in economia per I'importo totale di E. 150,00 (centocinquantalOO Euro) , a
favore della Societa AP GROUP S.r.l., per il servizio di cui all'atto di cottimo citato nelle
premesse.
La spesa anzidetta gravera sui fond i di bilancio del capitolo 1613 al Titolo 1.07.01
delle Uscite per I'esercizio finanziario 2017.

Aigeri , 23 gennaio 2017
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Alger, 23.1.2017

Ambasciata d'Iialia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

Dichiarazione del Commissario Amministrativo Aggiunto
in sostituzione del parere tecnico e del legale di fiducia

In relazione al preventivo della Societa AP GROUP S.r.l . del 20 gennaio 2016, si dichiara
che il prezzo richiesto di E. 150,00 (centocinquantaJOO), per il servizio relativo alla fonnazione
per i dirigenti e all'aggiomamento per il preposto dell'Ambasciata ai sensi del D.Lgvo 81/08,

e

congruo.

Si dichiara altresi che tale procedura non

e in

contrasto con Ie nonne e gli usi locali e

salvaguarda, in maniera adeguata, gli interessi dello Stato italiano in ordine ad eventuali
controversie che dovessero essere instaurate davanti aile locali auto rita giudiziarie.

Algeri, 23/1/2017
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