
Det. 223 del 28.11.2013 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA ABILITANTE PER USO ATTREZZATURE EX ART.73 

ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22.02.2012 E D.LGS 81/08. PROVVEDIMENTI, 

AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO A CHANGE SRL E IMPEGNO DI SPESA. CIG 

Z9D0CAA2CC. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Premesso che l’Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 22.02.2013, pubblicato sul Suppl. 
Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, cosiddetto "Decreto Attrezzature": 

- integra i precedenti Accordi del 21 dicembre 2011 (sulla formazione generale e specifica di 
lavoratori, dirigenti e preposti) relativamente all'individuazione delle attrezzature di lavoro 
per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il 
riconoscimento di tale abilitazione.  

- specifica anche i requisiti dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi 
di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e succ. mod. e integr.; 

- stabilisce in particolare che l’utilizzo da parte dei lavoratori dipendenti e  autonomi, delle 
seguenti attrezzature richiede necessariamente l’acquisizione di specifica abilitazione: 

o piattaforme di lavoro mobili ed elevabili;  
o gru a torre;  
o gru mobile;  
o gru per autocarro;  
o carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (diversi tipi);  
o trattori agricoli e forestali;  
o macchine movimenti terra (diversi tipi); 
o pompa per calcestruzzo; 

- Stabilisce altresì,per ciascun corso e modulo formativo i contenuti ed il numero di ore della 
formazione (sia teorica che pratica) con verifica obbligatoria di efficacia al fine del 
riconoscimento delle competenze tecnico-professionali richieste; 

 
Dato atto: 

- che i Dirigenti e Responsabili del settori tecnici comunali dell’area dell’Unione, il cui 
personale è addetto all’utilizzo di varie attrezzature tra quelle sopra elencate, hanno 
espressamente richiesto al servizio scrivente di poter coordinare ed organizzare i corsi di 
formazione di cui sopra, al fine di razionalizzare ed ottimizzare la complessiva gestione 
dell’intervento formativo nonché di evitare la duplicazioni delle attività organizzativa e di 
spesa; 

- che sulla base di tali richieste nel primo semestre del 2013 è stata avviata presso tutti i 
Comuni la ricognizione delle effettive esigenze di formazione finalizzata al perseguimento 
da parte degli operai delle abilitazioni necessarie all’uso dei mezzi di lavoro  

- che l’esito di tale rilevazione è allegato in forma schematica al presente atto e specifica per 
ogni attrezzatura presente ed utilizzata nei Comuni il personale addetto all’uso che deve 
essere formato ed abilitato (All. 1); 

 
Ricordato che all’Unione sono trasferite da parte degli Enti aderenti sia  le attività per la tutela 
della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro sia le attività di formazione del personale di 
interesse prioritario e trasversale; 
 
Ritenuto  opportuno e razionale sia dal punto vista gestionale che economico accogliere la richiesta 
avanzata dai Comuni aderenti, coordinando ed organizzando gli interventi formativi obbligatori di 



cui in oggetto necessari  volti ad adempiere alle prescrizioni normative vigenti nonché ad 
assicurarne l’uniformità di applicazione nell’area dell’Unione; 
 
Atteso che i Comuni dovranno garantire la collaborazione necessaria all’espletamento dei corsi con 
particolare riferimento: 

- alle lezioni pratiche che dovranno essere realizzate sui mezzi/attrezzature in dotazione ai 
comuni stessi e presso gli spazi idonei messi a disposizione dai Comuni (ad es. magazzini 
comunali ed aree ad essi adiacenti); 

- all’individuazione presso il proprio personale degli operatori in possesso dei requisiti di 
esperienza necessari a svolgere il ruolo previsto dall’Accordo citato di “Istruttore interno” 
avente la funzione di coadiuvare i docenti esterni durante le lezioni pratiche in particolare 
svolgendo la dimostrazione pratica dell’uso delle varie attrezzature; 

 
Vista la proposta formativa inerente le tematiche in oggetto presentata dalla Change srl - con sede 
legale in via O. Respighi a Modena, P.IVA 02860390364, che si allega alla presente (conservata 
agli atti e protocollata n. 32099/20137uni – All 2) 
 
Preso atto che Change srl è un ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia Romagna (DG. 
N. 1182 e 255/08) ed ha già realizzato e realizza con continuità interventi formativi nell’ambito 
dell’igiene e sicurezza sul lavoro; 
 
Inteso pertanto approvare la proposta formativa di Ch’ange srl che prevede l’attuazione di tutte le 
5 tipologie di corso abilitante necessarie per i Comuni dell’area dell’Unione, ovvero: 

1- Corso per addetti all’uso dei carrelli elevatori (12 ore) e aggiornamento “carrellisti” già 
formati (4 ore), 
2 - Corso per addetti all’uso delle macchine movimento a terra (escavatori, terne, pale):16 
ore per due edizioni di corso: 32 ore complessive, 
3 - Corso per addetti all’uso dei trattori su ruote: 8 ore, 
4 - Corso per addetti all’uso delle gru per autocarro: 12 ore, 
5 - Corso per addetti all’uso delle Piattaforme di lavoro elevabili (PLE): 10 ore per due 
edizioni di corso: 20 ore complessive, 

e che prevede per i corsi i cui partecipanti superano il numero massimo di 24 unità, come previsto 
dalla normativa vigente, la duplicazione dei corsi medesimi, come sopra indicato, onde formare 
tutto il personale adibito all’uso dei mezzi; 
 
Atteso che non sono presenti nell’ambito delle risorse umane dell’area dell’Unione figure 
professionalmente idonee a svolgere tali docenze in quanto ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 
citato, All A lett B, punto 1 sono individuati con precisione i soli soggetti formatori abilitati e 
accreditati; 
 
Atteso altresì che il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni  e servizi in economia, 
approvato con delibera di C.U. n. 3 del 10.02.2011, prevede per forniture e servizi di importo 
inferiore a 20.000,00 euro, la possibilità dell’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta; 
 
Considerato che l’offerta economica di Change srl inerente la completa realizzazione del percorso 
formativo, che consiste complessivamente in 5 diversi corsi per oltre 80 ore di formazione 
specialistica e che coinvolge circa 40 operai degli enti dell’area dell’Unione, è di 8.447,00 euro (IVA 
esente) e che tale importo è adeguato e conveniente rispetto al servizio offerto; 
 
Atteso che Comune di Montese, per le medesime esigenze di razionalizzazione, ottimizzazione 
organizzativa e di spesa ha richiesto di aderire ai corsi organizzati dall’Unione, provvedendo 
autonomamente al pagamento della propria quota a Change srl e che si è ritenuto di accogliere 
tale richiesta, trattandosi di ente facente parte del nostro distretto socio-sanitario; 



 
Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente - 
CIG Z9D0CAA2CC; 
 
Vista la dichiarazione con la quale Change srl assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii (prot uni 31773/2013); 
 

Ritenuto   opportuno avviare la realizzazione dei corsi dal mese di dicembre 2013 secondo l’ordine 
condiviso con i Comuni al fine si giungere  alla conclusione dell’intero percorso formativo entro il 
primo semestre del 2014 (alla luce anche della scadenza prevista dalle disposizioni vigenti); 
 

Valutato di  impegnare a favore di Change srl la somma di € 8.500,00 euro con imputazione  
- di € 8.418,00 sul cap. 232/42 (formazione per la sicurezza sul lavoro), 
- di € 82,00 sul cap. 530/42 (formazione) 
del bilancio 2013 del bilancio di previsione 2013, che presentano la necessaria disponibilità; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza; 
 

Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali 
vigenti; 
 

DETERMINA 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

1) di accogliere la richiesta dei Comuni assumendo il coordinamento e la gestione dei percorsi 
di formazione obbligatoria in oggetto, nello spirito di supporto e razionalizzazione delle 
attività dei singoli enti dell’area dell’Unione e di avviare quindi il percorso di formazione 
obbligatoria per il personale con qualifica di operaio operante presso i Comuni (sulla base 
del fabbisogno sintetizzato nell’allegato 1), finalizzato al perseguimento delle abilitazioni 
richieste dalle disposizioni vigenti; 

2) di approvare, in quanto adeguata, completa, conveniente nonché conforme ai criteri e 
requisiti stabiliti dalle norme vigenti, incluso l’accreditamento quale ente di formazione 
presso al regione Emilia Romagna, la proposta formativa presentata da Change srl, con 
sede legale in via O. Respighi a Modena, P.IVA 02860390364 (All. 2); 

3) di precisare che i 5 corsi abilitanti necessari saranno realizzati in successione, a decorrere 
dal mese di dicembre 2013, secondo l’ordine concordato con i Comune - condizioni 
meterologiche permettendo- e duplicati laddove il numero dei partecipanti ecceda il 
numero massimo consentito (pari a 24 unità di personale);  

4) di impegnare a tal fine a favore di Change srl, la somma di €. 8.500,00 
ottomilacinquecento), con imputazione: 

- di € 8.418,00 sul cap. 232/42 (formazione per la sicurezza sul lavoro), 
- di € 82,00 sul cap. 530/42 (formazione) 



del bilancio 2013 del bilancio di previsione 2013, capitoli che presentano la necessaria 
disponibilità; 
5) di precisare che l’intero percorso formativo è stata elaborato previa consultazione e 
collaborazione del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) incaricato per l’area 
dell’Unione Terre di castelli, in quanto esperto competente in materia e comunque coinvolto 
negli interventi inerenti l’attuazione del D.lgs 81/2008 e ss.mmeii. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente Roberta Albertini, sentito il parere del RSSP incaricato in merito agli aspetti tecnici e di 
relativa competenza. 
                     
                                        IL DIRIGENTE e                                     
                     DIRETTORE GENERALE 

              (Dott. Carmelo Stracuzzi) 
 
 
 
 


