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SPETT.LI
Soggetti BENEFICIARI
Soggetti ATTUATORI
A mezzo sito web
CHIARIMENTI IN MERITO AL COMUNICATO DEL 05/11/2020 (Prot. N. 699/2020)
INERENTI ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN PRESENZA DEI CORSI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SULLA
MODALITA’ “TRAINING ON THE JOB”
In risposta alle molteplici richieste pervenute presso i nostri uffici, sentito l’Ufficio di
Presidenza ed in coerenza con le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 03/11/2020, si chiarisce che fino
alla giornata del 03 dicembre 2020, salvo diverse disposizioni nazionali e/o regionali, sono consentiti in
presenza i soli corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08), i corsi abilitanti e le prove teoriche
e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo
svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o
comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Inoltre, è altresì consentita la formazione in modalità “training on the job”, con la precisazione che è
ammessa solo se già prevista in fase di presentazione.
Le attività formative svolte in presenza, sopra menzionate, potranno essere effettuate a condizione che
siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato
dall'INAIL e le ulteriori prescrizioni previste nel D.P.C.M. del 03/11/2020.
Il Direttore
Ing. Nicola Galotta
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