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“Formazione sulla Sicurezza oltre ai limiti di Legge”



Cass. Pen. Sez. IV, 28 gennaio 2009 n. 4123
(incendio colposo Thyssenkrupp del 24 marzo
2002):Il datore di lavoro è il primo e principale
destinatario degli obblighi di assicurazione,
osservanza e sorveglianza delle misure e dei
presidi di prevenzione antinfortunistica ...



WhatWhat NextNext TTA SLR (ottobre 2018) TTA SLR (ottobre 2018) 

Nel 2018 i RLS hanno preso parte attivamente al progetto
What Next TTA nell’Ambito di interesse "Sicurezza dei
Lavoratori e Radioprotezione” proponendo tra i vari progetti
uno dedicato all’esigenza di una “Formazione dei Dirigenti
superiore agli obblighi minimi di legge”.
Il lavoro finale è stato presentato nella forma infografica
(abstract id 14) in occasione del piano triennale dell’INFN
(12-13 ottobre 2018).
Con il progetto DISCO – acronimo di "DIrigenti SiCurezza
Oltre" (Formazione sulla Sicurezza oltre ai limiti di legge) si
rappresentavano in sintesi le necessità:



- di un obbligo formativo per Direttori proporzionato alle
loro grandi responsabilità;

- di un programma formativo per la dirigenza sulle
questioni della sicurezza che considerasse anche le
problematiche associate all’integrazione dell’Ente nelle
strutture universitarie;

- di una formazione sulla sicurezza, sul benessere
organizzativo e sull’organizzazione del lavoro con un
percorso top – down;

- di valorizzare la formazione anche al fine di eventuali
avanzamenti di carriera a livello apicale.



Possibile proposta di attuazione:

- Prevedere nell’ambito delle riunioni dei Direttori prima
del direttivo e nelle riunioni delle CSN (commissioni
scientifiche nazionali), dei momenti di formazione
correlati anche alle Convenzioni con le Università, ed in
generale alla gestione delle varie tipologie di
problematiche riguardanti la sicurezza (es. anzianità,
disabilità, stress da lavoro correlato ecc.).



Metodologia e strumenti:

- la formazione sulla sicurezza, è il frutto di una piena
consapevolezza, anzitutto del management e di tutti i
dipendenti;

- la realizzazione di un programma formativo per la
dirigenza ed i responsabili d’attività dovrebbe essere reso
obbligatorio all’inizio del conferimento dell’incarico;

- fondamentale è creare delle sinergie tra la Commissione
Nazionale per la Formazione (CNF), la Commissione
Nazionale Permanente Igiene - Sicurezza - Ambiente
(CNPISA) ed i Direttori.



L'eccellenza del nostro ente merita di essere
valorizzata al meglio anche nel campo della sicurezza
attraverso l'unione delle esperienze e delle
competenze esistenti all'interno dello stesso,
nell'intero territorio nazionale!



Grazie per l’attenzione!


