U.F SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Decreto. n. 46
Prot. n. 12620
del 13/01/2021

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA AL PERSONALE DELL’ATENEO PER LA
COSTITUZIONE DELL’ALBO FORMATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO (Anni 2021-2023)
Premesso che il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Datore di
Lavoro, organizza corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro rivolti al personale
e agli studenti dell’Ateneo equiparati ai lavoratori;
Visto l’art. 37 del D.lgs 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare il comma 1 lettera
b);
Visto l’art. 2 c. 4 del D.M. 363 del 5 agosto 1998;
Visto l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che prevede che la formazione sui rischi specifici
per le classi di rischio basso, medio ed elevato debba essere organizzata in presenza, in aule con
massimo 35 persone;
Visto il D.lgs 101 del 31 luglio 2020;
Visto il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
Tenuto conto che l’Ateneo eroga - in italiano e in inglese - corsi di formazione generale di 4 ore in
modalità e-learning sulla piattaforma Moodle rivolti al personale tecnico amministrativo e docente e
a tutto il personale equiparato ai lavoratori, compresi gli studenti;
Tenuto conto che - in particolare per la formazione rivolta agli studenti equiparati ai lavoratori - è
necessario organizzare numerose edizioni dei corsi la cui durata può variare da un minimo di 4 ore
per la classe di rischio basso, fino ad un massimo di almeno 16 ore per la classe di rischio elevato;
Considerato che durante l’anno può essere necessario organizzare corsi per studenti in mobilità
Erasmus, dottorandi o altro personale proveniente da paesi UE ed extra UE, per cui si richiede ai
candidati di dichiarare l’eventuale conoscenza della lingua inglese;
Considerato che nel processo di formazione degli studenti sono coinvolte gran parte delle Scuole
dell’Ateneo;
Tenuto conto che, oltre alla formazione dei lavoratori, è compito del Datore di Lavoro garantire una
specifica formazione, erogata in modalità frontale, per i preposti e per i dirigenti;
Ritenuto pertanto opportuno, atteso l’ingente numero di persone da formare, costituire un Albo di
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formatori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro a cui attingere per l’erogazione dei corsi,
garantendo così rotazione ed intercambiabilità nell’affidamento degli incarichi;
Vista la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV della Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo
preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, secondo cui, in
riferimento all'art. 1 comma 303 della legge 232/2016, è venuto meno il controllo preventivo di
legittimità esercitato dalla stessa Corte, per gli atti di conferimento, di qualunque natura e per gli
incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali;
Visto il D.D. n. 837 prot. n. 103393 del 22 luglio 2020 di determinazione delle tariffe per la retribuzione
di esperti per attività di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’8 luglio 2020;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice di protezione dei dati personali”;
Considerato che l’esame delle candidature per l’iscrizione all’Albo sarà effettuata da apposita
Commissione,
DECRETA L’EMANAZIONE DEL SEGUENTE BANDO
Art. 1
Indizione
È indetta una procedura per la costituzione di un Albo di formatori in materia di sicurezza aperta
al personale dell’Università degli Studi di Firenze.
In attuazione del presente avviso pubblico si invitano tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la
salute e sicurezza sul lavoro” a manifestare l’eventuale proprio interesse ad essere inseriti nell’albo
dei formatori valido per gli anni 2021-2023, che verrà utilizzato dall’Università degli Studi di Firenze
per il conferimento degli incarichi di docenza, secondo le necessità formative di cui in premesse.
Art. 2
Presentazione domanda
Gli interessati devono inviare la propria domanda di candidatura (Allegato A), nonché i titoli e i
documenti ritenuti utili per la stessa, entro le ore 13:00 del giorno 10 febbraio 2021 dal proprio
indirizzo istituzionale a sicurezza@adm.unifi.it cui seguirà un messaggio di avvenuta ricezione della
domanda; nel caso di mancata ricezione è possibile contattare il numero 055 2757157. Nell’oggetto
specificare Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’albo formatori in materia di
sicurezza.
Le domande pervenute con modalità diverse non saranno ritenute ammissibili.
La domanda dovrà essere corredata da:
-

curriculum professionale, datato e sottoscritto in originale dal candidato, redatto secondo il formato
europeo, contenente una dettagliata descrizione degli studi e delle attività eventualmente svolte
nell’ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti, l’attestazione della conoscenza della
lingua inglese con relativa esperienza di docenza in lingua, nonché ogni altra informazione o notizia
che il candidato ritenga utile ai fini dell’inserimento nell’albo;

-

copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifici ai sensi del Decreto Interministeriale
6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”
per ogni area tematica per la quale si propongono.
I suddetti titoli e requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
I candidati dovranno dichiarare degli ambiti e dei settori di competenza.

1

AREA NORMATIVA/GIURIDICA ORGANIZZATIVA

AMBITI CONTENUTISTICI
N.
AMBITO
1.1
Normativo/giuridico
1.2
Organizzativo

2

AREA RISCHI TECNICI/IGIENICO-SANITARI

SETTORI DI COMPETENZA
Agricolo
Edile
Sanitario
Manifatturiero
Chimico
Biologico
Competenza Generale e/o trasversale
AMBITI CONTENUTISTICI
N.

AMBITO

2. 1

Prevenzione incendi

2. 2

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

2. 3

Uso di macchine e attrezzature di lavoro

2. 4

Uso dei dispositivi di protezione individuale

2. 5

Rischi elettrici

2. 6

Cantieri temporanei o mobili

2. 7

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

2. 8

Movimentazione manuale dei carichi

2. 9

Movimentazione manuale dei pazienti

N.

AMBITO

2. 10

Attrezzature munite di videoterminali

2. 11

Rumore

2. 12

Vibrazioni

2. 13

Campi elettromagnetici

2. 14

Radiazioni ottiche artificiali – non coerenti

2. 15

Radiazioni ottiche artificiali – coerenti

2. 16

Agenti chimici

2. 17

Agenti cancerogeni e mutageni

2. 18

Amianto

2. 19

Agenti biologici

2. 20

Ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario

2. 21

Ferite da taglio e da punta

2. 22

Atmosfere esplosive (ATEX)

2. 23

Radiazioni ionizzanti – sorgenti sigillate

2. 24

Radiazioni ionizzanti – sorgenti non sigillate

2. 25

Cadute dall’alto, seppellimento e/o sprofondamento

2. 26

Atmosfere iperbariche

2. 27

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

2. 28

Lavori comportanti l’impiego di esplosivi

2. 29

Microclima e illuminazione

2. 30

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento

2. 31

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

2. 32

Lavoratrici in Gravidanza ai sensi del D. Lgs. 151/01;

2. 33

Esposizione dei lavoratori a Saldatura

2. 34

Movimenti ripetitivi

2. 35

Rischi di natura ergonomica

N.

AMBITO

2. 36

Movimentazione merci e mezzi di trasporto

2. 37

Lavoro su strada

2. 38

Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope
e alcool

2. 39

Segnaletica e Gestione delle emergenze

2. 40

Rischi infortunistici

2. 41

Procedure di sicurezza (in riferimento al settore indicato)

2. 42

Ultrasuoni e infrasuoni

2. 43

Duvri

2. 44

Rischi aggressioni nei luoghi di lavoro

2. 45

Altro

3

AREA RELAZIONI/COMUNICAZIONE

N.

AMBITO

3.1

Stress lavoro-correlato

3.2

Specificare:

3.3

Specificare:

Requisiti minimi per l’iscrizione all’albo per ciascuna Area:
Ai sensi dell’art. 1 del presente bando, al candidato è richiesto di essere in possesso dei requisiti di
ordine generale e dei requisiti del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione
della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”:

Colonna 1

Colonna 2

Area tematica di competenza

Requisito minimo richiesto

1 – Normativa/giuridica/organizzativa

Precedente esperienza come
docente esterno (alla struttura
aziendale al cui personale la

2 - Rischi tecnici/igienico-sanitari

Colonna 3
Competenze
comunicative/precedenti
esperienze come docente
Non richieste

3 – Relazioni/comunicazione

docenza è riferita) nell’area tematica
di docenza (per ciascuna area
tematica non cumulabili se effettuate
in aree diverse) per almeno n.90 ore
nei tre anni precedenti all’entrata in
vigore del D.I. Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013
“Criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro”.

Colonna 1
Area tematica di competenza

Colonna 2
Requisito minimo richiesto

1 – Normativa/giuridica/organizzativa

2 - Rischi tecnici/igienico-sanitari

Laurea (vecchio ordinamento,
triennale, specialistica o
magistrale) coerente con le
materie oggetto della docenza.
Corsi post-laurea (dottorato di
ricerca, perfezionamento,
master, specializzazione) nel
campo della salute e sicurezza
sul lavoro.
Attestato di frequenza a corso/i
di formazione della durata di
almeno 64 ore in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (organizzato/i dai soggetti
di cui all’art. 32, comma 4, del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)
unitamente ad almeno 12 mesi
di esperienza lavorativa o
professionale coerente con
l’area tematica oggetto della
docenza.

Colonna 3
Competenze
comunicative/precedenti
esperienze come docente
Percorso di Formazione per
Formatori della durata di almeno
n.24 ore
Diploma triennale in Scienza
della Comunicazione o Master in
Comunicazione

Precedente esperienza come
docente in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro per
almeno n.32 ore nei tre anni
precedenti all’entrata in vigore
del D.I. Decreto Interministeriale
6 marzo 2013 “Criteri di
qualificazione della figura del
formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro”

3 – Relazioni/comunicazione

Attestato di frequenza a corso/i di
formazione della durata di almeno
40 ore in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro
(organizzato/i dai soggetti di cui
all’art. 32, comma 4, del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.) unitamente ad
almeno 18 mesi di esperienza
lavorativa o professionale
coerente con l’area tematica
oggetto della docenza.
Esperienza lavorativa o
professionale almeno triennale
nel campo della salute e
sicurezza sul lavoro coerente con
l’area tematica oggetto della
docenza.

Precedente esperienza come
docente in qualunque materia
per almeno n.40 ore negli ultimi
3 anni

Corso/i Formativo/i in
affiancamento a docente per
almeno n.48 ore negli ultimi 3
anni in qualunque materia

Esperienza di almeno 6 mesi
come RSPP o di 12 mesi come
ASPP.

L’Amministrazione svolgerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate ai sensi
del D.P.R. n 445 del 28/12/2000.
Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere o false è punito ai sensi del codice penale e decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Università degli Studi di Firenze può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla
procedura per difetto, o il venir meno, dei requisiti generali e specifici di ammissione in ogni momento
della procedura.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo,
dal lunedì al venerdì ore dalle 9,00 alle 13,00 Tel. 055 2757157, 7156, 7158.
Art. 3
Inserimento nell’albo ed eventuale conferimento dell’incarico
Le domande verranno esaminate da apposita Commissione interna al fine di verificarne la
completezza, la correttezza e la sussistenza dei requisiti dei singoli candidati. Tale Commissione
sarà costituita tramite decreto dal Direttore Generale.
Ciascun candidato che abbia presentato una candidatura ritenuta ammissibile viene inserito
nell’elenco formatori, tenuto conto dell’area tematica e ambito di contenuti di competenza, fermi
restando gli obblighi di aggiornamento in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In caso di non accettazione della richiesta di iscrizione all’Albo, verrà trasmessa all’escluso
opportuna comunicazione.

L’inserimento nell’Albo è di norma necessario per il conferimento di incarichi per attività formative
sulla sicurezza, fatte salve le fattispecie di cui all’art. 4.
L’incarico proposto al candidato dovrà essere svolto in accordo con le esigenze didattiche ed
organizzative dell’Università degli Studi di Firenze.
L’eventuale rinuncia all’incarico preclude al candidato la possibilità di vedersi conferire ulteriori
incarichi di docenza per un anno, fatta eccezione per certificati motivi di salute o sopravvenuti gravi
motivi ostativi da comunicare tempestivamente.
L’attività svolta nel corso dell’incarico, sarà sottoposta a forme di monitoraggio a discrezione
dell’Amministrazione; gli esiti di tale monitoraggio saranno tenuti in considerazione per
l’assegnazione di ulteriori e futuri incarichi.
Art. 4
Clausola di salvaguardia
Per specifiche esigenze formative, anche in relazione alla peculiarità della prestazione richiesta,
l’Amministrazione si riserva di avvalersi anche di soggetti non iscritti al seguente Albo.
Art. 5
Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi con la domanda di partecipazione e con il curriculum saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura.
A tal fine i candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa per il trattamento dei dati
personali del personale interno dell’Università degli studi di Firenze e del personale esterno, ai sensi
del GDPR 2016/679, consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html
Art. 6
Compenso
Il compenso per le attività formative è pari a € 50,00 orarie, a lordo degli oneri a carico del percipiente,
ad esclusione del personale tecnico amministrativo che svolge l’attività in orario di lavoro, come
previsto dal D.D. 103393 (837) del 22 luglio 2020 di determinazione delle tariffe per compensi ad
esperti per attività di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’8 luglio 2020.
Art. 7
Assegnazione incarico
L’assegnazione dell’incarico alle attività formative terrà conto della specifica professionalità, nel
rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità previsti dalla normativa vigente.
L’Università degli Studi di Firenze, in riferimento ai contenuti formativi, identifica il docente a cui
affidare l’incarico, secondo un sistema di rotazione, tra i candidati in possesso dei requisiti
professionali e formativi attinenti ai contenuti da trattare.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare e sottoscrivere l’assunzione dell’impegno alla piena accettazione
dell’incarico che verrà conferito.
Laddove tale impegno non dovesse essere assunto da parte del candidato, l’incarico non verrà
formalizzato.

Coloro che sono disponibili ad accettare l’incarico formuleranno l’orario e la calendarizzazione nei
giorni proposti dall’Amministrazione.
Art. 8
Integrazione annuale dell'albo
Ogni 6 mesi, al 30 giugno e al 31 dicembre, l’albo può essere integrato da successive candidature
da inviare con le stesse modalità, che saranno esaminate dalla stessa Commissione.
Art. 9
Durata e cancellazione dall’albo
L’Albo ha validità triennale, salvo diverse esigenze di integrazione/rinnovo.
La cancellazione dei formatori dall’Albo può avvenire:
1. mediante provvedimento motivato dell’Università degli Studi di Firenze, per gravi motivi di
inadempienza, quali ad esempio:
a) mancato assolvimento della docenza assunta, salvo i casi non prevedibili dovuti a ragioni di salute
o ad altri gravi motivi;
b) valutazione non soddisfacente dell’attività svolta, a seguito delle forme di monitoraggio di cui
all’art. 3;
c) accertamento della mancanza di congruità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione
e quanto diversamente accertato, salvo azioni diverse, e interruzione immediata di qualsiasi rapporto
in essere in relazione al presente Albo;
d) mancanza di aggiornamento previsto dalla normativa vigente e conseguente perdita dei requisiti.
2. attraverso rinuncia volontaria da parte dell’interessato, in cui sia chiaramente indicata la volontà
di declinare l’iscrizione all’Albo da comunicare all’indirizzo sicurezza@adm.unifi.it.
Con le stesse modalità, gli iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente l’eventuale
perdita dei requisiti.
L’Amministrazione si riserva di fare in qualunque momento controlli a campione.
Art. 10
Unità Organizzativa Competente
A tutti gli effetti del presente avviso è individuata, quale Unità Organizzativa competente, Servizio
Prevenzione e Protezione, Piazza Indipendenza, 8 – Firenze - tel. n. 055 2757157, 7156, 7158,
casella di posta elettronica: sicurezza@adm.unifi
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lidia Irene Roseto.
Art. 11
Approvazione e pubblicazione degli elenchi e costituzione dell’albo
Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e
consultabile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: https://www.ateneosicuro.unifi.it/.
L’Albo formatori per la sicurezza, approvato con Decreto Dirigenziale, sarà immediatamente efficace
e sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Università degli Studi di Firenze e nel sito web

dell’Ateneo all’indirizzo https://www.ateneosicuro.unifi.it/.
Ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto, ferma restando l’immediata impugnabilità in sede
giurisdizionale del presente bando e degli atti connessi e/o consequenziali, ivi compresa la relativa
graduatoria, è ammesso reclamo avverso gli atti sopra indicati, nonché avverso il silenzio, all’organo
che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere entro il termine perentorio di 10
giorni decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza e, comunque, dal
momento della loro pubblicazione.

f.to Il Datore di Lavoro
Dott.ssa Beatrice Sassi

