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IL  DIRETTORE GENERALE  

 

Visto l’art. 2 del TUSL (Testo Unico Sicurezza Lavoro - D.Lgs 81/2008 coordinato con 

il D. Lgs. 106/2009), che definisce la formazione un processo educativo attraverso il 

quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla  

identificazione, riduzione e gestione dei rischi; 

Considerato che l’art. 18 , al comma 1 lettera l) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dispone 

che il datore di lavoro adempia agli obblighi di formazione di cui all’art. 37; 

Considerato che l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. dispone che il datore 

di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 

adeguata in materia di salute e sicurezza; 

Considerato che l’art. 37 , comma 2 del d.lgs 81/2008 e s.m. dispone che la durata, i 

contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono disciplinati con 

Accordi in conferenza Stato-Regioni;  

Visti gli Accordi Stato – Regioni del 21.12.2011, del 25.07.2012 e del 07.07.2016;  

Vista la necessità, a seguito della riunione del SPP del 23/1/2017 e consultazione 

della RLS sig.ra Marinella Tozzo, di dover formare i lavoratori della Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte; 

 

DECRETA 

 

L’ ISTITUZIONE DEL  CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI 

DELL’USR  PIEMONTE 

 

Il corso avrà le seguenti caratteristiche : 

 

 

 

1. Articolazione del percorso formativo: 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0001888.03-03-2017
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Il percorso formativo sarà articolato in un unico incontro in aula durante il quale si 

garantirà un equilibrio tra lezione teorica frontale ( anche attraverso la proiezione di 

apposite slide) e la partecipazione attiva dei discenti. 

Il percorso prevede l’erogazione della formazione generale   di 4 ore secondo i 

contenuti previsti dagli Accordi Stato- Regioni citati in premessa 

2. Partecipanti 

Gli iscritti, al max 35, parteciperanno all’unico corso. 

La verifica della presenza dei partecipanti verrà effettuata tramite firma degli stessi 

sul foglio di registrazione delle presenze degli iscritti al corso. 

L’obbligo di frequenza dovrà essere pari al 90% delle ore di formazione previste e 

determinate dal foglio firma da allegare al registro. 

3. Registro del corso 

Sarà cura del soggetto organizzatore la predisposizione e la custodia sia del Registro 

del Corso, dove verranno annotati, a cura del docente formatore, gli argomenti del 

modulo di formazione trattati, sia dei foglio firma, sia della verifica 

dell’apprendimento. Il  materiale didattico, il Registro del Corso, il foglio firma, la 

verifica dell’apprendimento,  verranno custoditi presso l’Ufficio Personale dell’USR e 

consegnati in copia all’Ufficio II dell’USR, riferimento per il Servizio Prevenzione e 

Protezione alla conclusione dei corsi. 

4. Periodo di svolgimento 

Lunedì 27 marzo 2017 dalle 9,00 alle 13,15 con intervallo dalle 11,00 alle 11,15  

5. Contenuti 

Quelli espressamente  previsti dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 

81/08 e dall’art. 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 

6. Verifica apprendimento 

La verifica dell’apprendimento verrà effettuata tramite test a conclusione  della 

Formazione Generale. 

7. Attestati 

Gli attestati verranno rilasciati dal Legale Rappresentante del Soggetto Organizzatore 

ai fini della verifica degli obblighi e dei successivi adempimenti. 

Il rilascio avverrà in triplice copia al termine della Formazione Generale, dopo la 

verifica dell’apprendimento. 

Una copia verrà consegnata al lavoratore partecipante; 

Una copia verrà custodita presso l’Ufficio Personale dell’USR; 

Una copia verrà custodita presso l’Ufficio II dell’USR, riferimento per il Servizio di 

Prevenzione e Protezione 
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8. Sede dei Corsi 

Il corso verrà effettuato nella sede di Via Coazze 18 – Torino 

9. Individuazione soggetti 

Soggetto Organizzatore del corso: USR per il Piemonte/ Dirigente Ufficio I dott. 

Giuseppe Bordonaro 

Responsabile del progetto formativo: ing. Alfonso Lupo, già D.T. dell’ USR Piemonte 

Docente formatore: ing. Alfonso Lupo 

Lavoratori da formare: tutti i soggetti che, a vario titolo, lavorano presso la D.G. 

dell’USR del Piemonte nelle sedi di Corso Vittorio Emanuele II n. 70  e Via Coazze n. 

18 – Torino, che non hanno fruito della formazione generale 

N.B. La partecipazione al corso può essere estesa anche a tutti i soggetti che, a vario 

titolo, lavorano presso l’Uff. V - Ambito Territoriale della provincia di Torino, fino al 

raggiungimento del numero massimo di discenti/aula (n. 35) 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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