RESOCONTO SOMMARIO DI RIUNIONE
1.

DATA, ORA, LUOGO DELLA RIUNIONE:
12 settembre 2012, ore 9:30, SEGREDIFESA.

2.

PARTECIPANTI:
Vedasi elenco in allegato A

3.

TEMA DELLA RIUNIONE:
Attività di indirizzo sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – anno 2013

4.

SVOLGIMENTO SOMMARIO:
Introduzione
-

Il rappresentante di SGD, dopo il rituale benvenuto rivolto ai partecipanti introduce gli
argomenti all’ordine del giorno; in premessa ricorda ai presenti che l’art. 251 del D.P.R.
90/2010 impone obblighi formativi in materia antinfortunistica a favore di tutto il personale
militare e civile dell’A.D., in ogni grado del loro percorso formativo. Ciò è indispensabile
presupposto per promuovere e realizzare una piena consapevolezza di tutto il personale e
indurre così atteggiamenti positivi di prevenzione. Comunica che, per favorire il
raggiungimento di tale obiettivo, è stata prefigurata una collaborazione con SMD-CEFLI
che vedrà quale momento di attivazione, uno specifico convegno che si terrà presso il CASD
il giorno 26 settembre 2012. Segnala inoltre l’esigenza, dettata anche dalla necessità di
contenere i costi, di rendere evidenti e tracciabili la tipologia e i contenuti dei corsi fruiti
singolarmente dal personale, in materia di sicurezza sul lavoro. Ricorda infine che in virtù di
quanto disposto dall’art 37 del D.Lgs. 81/08, ogni datore di lavoro deve formare il proprio
personale (lavoratori, dirigenti, preposti), questo comporta una mole di ore di formazione
tale che sicuramente non potrà essere soddisfatta dalla sola CIVILSCUOLADIFE. Pertanto
richiama gli indirizzi contenuti nella circolare prot.n..M_D GSGDNA 0032229 del 7 maggio
2010 (che si allega al presente resoconto), nella quale è definito un modello organizzativo
che assegna a ciascun datore di lavoro l’individuazione del proprio fabbisogno formativo
nonchè la realizzazione dei corsi antinfortunistici presso la propria sede, con la supervisione,
ove richiesto, di CIVILSCUOLADIFE.

-

Il Rappresentante di Civilscuoladife segnala il valore innovativo dell’evento previsto
presso il CASD il giorno 26-09-2012 a cui invita tutti i partecipanti; illustra il catalogo dei
corsi in materia di antinfortunistica per il prossimo esercizio, aggiornato sulla base delle più
recenti disposizioni in materia. Rappresenta la difficoltà di individuare soggetti formatori in
sede locale e invita, pertanto, i presenti a voler segnalare qualificati formatori disponibili ad
operare nelle sedi decentrate.
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-

Il rappresentante di SMA-UCOPREVA, illustra la sperimentazione in atto relativa ai corsi
e-learning per i lavoratori, che sono attualmente seguiti da personale A.M. e personale di
SGD. Alla fine della sperimentazione il pacchetto potrà essere usufruito dalle altre Forze
Armate. In tempi successivi verrà reso disponibile il corso per dirigenti che, secondo la
norma, è fruibile totalmente in modalità e-learning (16 ore).

-

Il rappresentante del CISAM, informa che il proprio Ente è pronto, subordinatamente alla
disponibilità dei fondi, a realizzare i corsi per Esperti Qualificati, sia nel settore delle
radiazioni ionizzanti, sia nel settore delle radiazioni non ionizzanti, al momento però non si
registrano segnalazioni da parte delle FF.AA. Propone a CIVILSCUOLADIFE, per una
esigenza di informazione, che i propri corsi possano essere inseriti nel catalogo della
medesima Scuola (il Direttore della Scuola concorda).

-

Il rappresentante di SMD nell’assicurare che i contenuti della formazione in materia
antinfortunistica sono già inseriti nei percorsi formativi di base e che gli stessi sono
adeguatamente trascritti nel fascicolo personale, segnala elementi di criticità dovute alla
riduzione dei fondi destinati alla formazione che si spera di poter superare assegnando alla
formazione antinfortunistica la massima priorità.

-

Il rappresentante di SME, riafferma la necessità che la formazione in materia
antinfortunistica sia effettuata a tutti i livelli ed in particolare verso i Comandanti/Datori di
lavoro. Ritiene opportuno che i corsi per personale da impiegare presso Organi di Vigilanza,
con funzioni di UPG, siano tenuti esclusivamente presso CIVILSCUOLADIFE, che
garantisce la qualità dei contenuti stessi e l’uniformità degli indirizzi operativi (su questo
ultimo punto, in particolare tutti i Rappresentanti presenti concordano).

-

Il rappresentante dello SMM, fa presente che è in corso di studio linee di azione al fine di
prevedere la somministrazione di un modulo base per i futuri lavoratori già negli istituti di
formazione/addestramento.Per la formazione del personale che opera a bordo delleUU.NN.
è allo studio la possibilità di impiegare enti interni alla F.A.(ad oggi MARICENTADD) per
la formazione del R.S.P.P.). Per questo si sta predisponendo un piano di studi, concordato da
M.M. e CIVILSCUOLADIFE, quest’ultima resterà responsabile della relativa certificazione;
lamenta una scarsità di fondi sui capitoli della formazione del personale civile, ma che
comunque assegnerà la massima priorità alla formazione antinfortunistica.
In relazione al personale civile, evidenzia che, per effetto dei tagliprevisti dall’art. 6, comma
13, D.L. n. 78/2010, i fondi dedicati alla formazione del personale civile sono stati
drasticamente ridotti e che la priorità sarà data, come negli anni precedenti, alla formazione
in materia antinfortunistica imposta da specifiche disposizioni di legge.
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-

Il rappresentante di SMA, ritiene che sia utile diversificare le modalità di attuazione della
formazione in particolare includendo la modalità e-learning e la videoconferenza.

-

Il rappresentante dell’Arma dei Carabinieri, conferma che la propria F.A. detiene una
banca dati sulla formazione del proprio personale, compresa la materia antifortunistica e che
tutte le attività didattiche vengono puntualmente tracciate.

5.

CONCLUSIONI

Tutti i rappresentanti intervenuti approvano le schede dei corsi come predisposti ed illustrati da
CIVILSCUOLADIFE, ritenendoli ageduati nei contenuti e consoni alle esigenze,inoltre, esprimono
il loro apprezzamento per l’attività formativa svolta dalla Scuola nel settore specifico relativamente
all’esercizio trascorso.
Il rappresentante di SGD invita la Scuola e le FF.AA. a voler stabilire uno scambio costante di
informazioni relative alle concrete esigenze di formazione, in un’ottica di continuo miglioramento e
di efficace finalizzazione dei corsi che tenga conto dei rischi tipici di ciascuna attività operativa e
logistica.
In merito alla durata dei corsi relativi al personale ispettivo U.P.G., avendo espresso l’esigenza di
provvedere alla rimodulazione del Corso “Personale addetto al Servzio vigilanza d’area”, che
valorizzi la parte del tirocinio applicativo, si demanda, la disamina della problematica ad una
riunione ad hoc a livello Capi UCOSEVA..
A conclusione dei lavori indica quale scadenza, la data del 31/10/2012 per la segnalazione a
CIVILSCUOLADIFE dell’esigenze formative 2012/2013.
Ringrazia gli intervenuti e chiude la riunione alle ore 12:45.
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