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Loro sedi

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO CORSI DI FORMAZIONE NEL CAMPO DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81/2008)
Con la presente la Provincia di Ancona intende effettuare una indagine relativa ai costi per la formazione
obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro per addetti di macchine operatrici, di cui al decreto legislativo
9/4/2018 n. 81 , e in attuazione dell’accordo stato –Regioni del 22/2/2012, sulle attrezzature di lavoro e per
gli addetti alla segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare in attuazione del DM 22/1/2019.
Nello specifico sono stati individuati i seguenti corsi e ore di formazione:

1. Corso di aggiornamento di 4 ore per n. 26 addetti conduzione piattaforme di lavoro mobili
elevabili così suddiviso:
a. modulo giuridico normativo 1 ora;
b. modulo pratico 3 ore;

2. Corso per nuovi assunti di n.8 ore per n.3 addetti conduzione piattaforme di lavoro mobili elevabili
così suddiviso
a. Modulo giuridico 1 ora
b. Modulo tecnico 3 ore
c. Modulo pratico specifico 4 ore;
3. Corso di aggiornamento di n. 4 ore per n.26 addetti conduzione trattori agricoli o forestali così
suddiviso:

a. modulo giuridico normativo 1 ora;
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b. modulo pratico 3 ore;
4. Corso per nuovi assunti di n.8 ore per n.3 addetti conduzione trattori agricoli o forestali così
suddiviso
d. Modulo giuridico 1 ora
e. Modulo tecnico 2 ore
f. Modulo pratico specifico 5 ore;
5. Corso per nuovi assunti di n.22 ore per n.3 addetti conduzione macchine movimento terra così
suddiviso
a. Modulo giuridico 1 ora
b. Modulo tecnico 3 ore
c. modulo pratico per escavatori idraulici 6 ore
d. modulo pratico per terne 6 ore
e. modulo pratico per caricatrici frontale 6 ore;
6. Corso di aggiornamento di n. 10 ore per n.26 addetti conduzione macchine movimento terra così
suddiviso:
a. modulo giuridico normativo 1 ora;
b. modulo pratico escavatori idraulici 3 ore;

a. modulo pratico per terne 3 ore
b. modulo pratico per caricatrici frontale 3 ore;
7. Corso di formazione per n. 60 preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza
di traffico veicolare (Decreto interministeriale 22/1/2019).
A tal fine si comunica che :
-

che il corso di cui al punto 7 è dedicato sia ai cantonieri che ai tecnici che agli agenti di polizia
provinciale;
i n. 3 soggetti neo assunti devono espletare i corsi base per le macchine operatrici, mentre circa 26
cantonieri devono espletare l’aggiornamento quinquiennale;
per i corsi pratici si chiede la presenza contemporanea di diversi insegnanti in modo da ottimizzare i
tempi della formazione.
la Provincia di Ancona possiede le seguenti macchine operatrici: piattaforme di lavoro mobili
elevabili (lett. A accordo stato regioni), trattori agricoli o forestali (lett. f) macchine di movimento
terra (lett.g). di cui escavatori idrualici (g.1), pale caricatrici frontali (g.3), terne (punto g.4).

Il numero dei dipendenti sopra indicato è da considerarsi puramente indicativo, i moduli sono soggetti a
revisione in collaborazione con la ditta a cui verrà affidato il servizio.
I corsi dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 81/2008, accordo in Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012, Decreto interministeriale 22 gennaio
marzo 2019, e ulteriore normativa di settore).
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Per l’espletamento delle lezioni teoriche e pratiche la Provincia si riserva di rendere disponibili propri locali
presso la sede di strada di Passo Varano 19/A o del Nucleo operativo di Jesi.
Al termine dei corsi l’affidatario è tenuto a predisporre i relativi attestati di partecipazione previsti dalla
normativa.
Per informazioni tecniche contattare Giacomo Dolciotti g.dolciotti@provincia.ancona.it 071/5894284
mentre per informazioni amministrative contattare Maria Cristina Vennera c.vennera@provincia.ancona.it
071/5894252.
La proposta di preventivo deve pervenire alla pec dell’ente provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
entro la data del 22/05/2020 con oggetto “invio preventivo corso di formazione sicurezza sul lavoro”.
Cordiali saluti

La Responsabile dell’Area
Dott.ssa LACERRA ANNA LAURA
Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.
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