
BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO
COMUNE DI BRINDISI

 

DISCIPLINARE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE PER I  
LAVORATORI DELLA BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.

Approvato dall’Amministratore Unico con Determina N. 66 del  07/05/2018

Pubblicato sul sito internet nella sezione “Società trasparente”

1



INDICE 

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Tipologie di formazione, sogget destnatari e font di  nanziamento

Art. 3 Programmazione della formazione

Art. 4 Albo Organismi formatori

Art. 5 Attuazione delle atiitt formatie

Art. 6 Partecipazione ad atiitt formatie 

Art. 7 Obbligatoriett della formazione

Art. 8 Registrazione atiitt formatie

Art. 9 Disposizioni  nali

2



Art 1
Principi generali

La formazione e la crescita delle competenze del personale costituiscono elementi necessari sia per 
lo svolgimento dei servizi affidati dal Socio Unico, sia per il rispetto degli adempimenti in capo alla 
Società in materia di anticorruzione e trasparenza.
Il  presente documento  disciplina  l’intero processo di programmazione,  gestione e  monitoraggio 
della formazione per il  personale dipendente,  sia a tempo determinato che indeterminato,  ed in 
somministrazione.
L’obiettivo è quello di articolare un processo di progettazione, gestione e controllo delle attività 
formative  relativo  alle  esigenze  lavorative,  che  fornisca  adeguati  strumenti  di  informazione, 
aggiornamento e crescita professionale per il personale interessato, nel rispetto dei criteri di equità e 
di pari opportunità di accesso.

Art. 2
Tipologie di formazione, soggetti destinatari e fonti di finanziamento

Le attività formative oggetto di programmazione sono ripartire nelle seguenti tipologie:

 attività  di  formazione  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  finanziate  con  risorse 
Fondimpresa.

Rientrano in queste attività tutte le iniziative di formazione strettamente inerenti la sicurezza sul 
lavoro,  i  cui  costi  rientrano  nei  criteri  di  finanziabilità  da  parte  di  Fondimpresa.  Le  attività  di 
formazione che rientrano in questa tipologia riguardano tutti i lavoratori in funzione delle rispettive 
mansioni;

 formazione strumentale alle attività amministrative e/o al rispetto di obblighi di legge 
(es. protezione dati, codice appalti, ecc.) finanziata con risorse pubbliche.

Rientrano in queste attività le iniziative di formazione di carattere prettamente tecnico e di supporto 
alle varie attività amministrative, i cui costi possono essere coperti con finanziamenti pubblici e che 
riguardano prevalentemente gli impiegati e/o i responsabili di settore. 

Rientrano in questa tipologia di formazione anche quelle informazioni di base rivolte ai lavoratori di 
profilo inferiore. 

Un terzo  tipo  di  attività  formative  è  rappresentato  da quelle  non sempre  programmabili  o  non 
finanziabili con le risorse di cui ai punti precedenti,  per le quali  sarà necessario quantificare le 
risorse da dedicare: 

 formazione  per  cambi  di  mansione  lavoratori,  innovazione  attrezzature/macchine, 
aggiornamento  normativo,  rinnovo  requisiti,  esigenze  formative  aventi  carattere  di 
urgenza e straordinarietà.
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Rientrano in queste attività formative i fabbisogni relativi a cambi di mansione a vario titolo dei 
lavoratori, la formazione e l’addestramento per nuove macchine/attrezzature/sistemi informatici ed 
aggiornamenti di normative, regolamenti, ecc..

Una volta concluso l’intervento formativo, sarà cura del Responsabile della Formazione aggiornare 
la scheda del singolo lavoratore. 

Art. 3
Programmazione della formazione

La programmazione delle attività formative viene effettuata secondo i seguenti criteri:
1) verifica della periodicità della formazione obbligatoria;
2) indicazione degli  obiettivi  strategici  da parte dell’organo di indirizzo,  o suo delegato,  ed 

identificazione delle attività lavorative interessate;
3) eventuale fabbisogno espresso dagli stessi lavoratori/uffici;
4) definizione della programmazione.

Il processo sopra descritto è coordinato dal Responsabile della Formazione sotto la supervisione 
dell’organo di indirizzo,  o suo delegato,  in collaborazione con i  settori  interessati  ed i  soggetti 
deputati, vale a dire Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
La programmazione deve raccordarsi con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza e con il Piano delle Performance ed il Piano Triennale delle Attività, se presenti.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà sempre opportunamente informato in merito 
alla  programmazione  formulata  e,  quando  previsto,  si  sottoscriverà  apposito  accordo  di 
approvazione  con le rappresentanze sindacali presenti in azienda.
Una volta approvato dall’organo di indirizzo, o suo delegato, il piano sarà reso pubblico sul sito 
istituzionale della Società.

Art 4
Albo Organismi formatori

Per  la  realizzazione  delle  attività  formative,  la  Società  si  è  già  dotata  di  un  apposito  albo  di 
organismi formatori individuati previo avviso pubblico. 

Art 5
Attuazione delle attività formative

Il Responsabile della Formazione, in collaborazione con uno o più organismi formatori selezionati 
secondo i princípi del Codice degli Appalti, individua modalità, tempi di realizzazione, contenuti e 
metodologie più adatte all’attuazione delle iniziative formative previste, inclusa la formazione a 
distanza. Gli organismi formatori assicureranno docenze con capacità, competenze e preparazioni 
specifiche negli ambiti relativi ai corsi.
In fase di attuazione il Responsabile della Formazione verificherà la rispondenza dei programmi 
formativi con gli obiettivi previsti, al fine di operare eventuali correttivi.
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Al termine di ogni corso, il Responsabile della Formazione rilascerà un’attestazione in merito al 
regolare svolgimento delle attività. 

Art. 6
Partecipazione alle attività di formazione

L’individuazione delle unità cui somministrare la formazione è in funzione della organizzazione 
aziendale, delle mansioni svolte, delle diverse o nuove esigenze emerse.
Secondo le norme vigenti la formazione deve essere svolta durante l’orario di lavoro, senza oneri 
economici per i lavoratori. Nel caso in cui i corsi fossero svolti al di fuori dell’orario di lavoro, su  
richiesta del lavoratore le ore eccedenti  potranno essere retribuite come lavoro ordinario oppure 
fruite come corrispondente riposo compensativo. 

Art. 7
Obbligatorietà della formazione 

A puro titolo esemplificativo, la formazione può essere obbligatoria per legge, tipo:
a) sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) anticorruzione e trasparenza;
c) responsabilità amministrativa dell’ente;
d) protezione dati;
e) codice di comportamento;
f) codice etico;

o perché funzionale alle attività svolte, quali:
g) conduzione mezzi;
h) utilizzo sistemi applicativi;
i) gestione gare, contratti, appalti.

In questi casi, non trattandosi di formazione discrezionale, il lavoratore interessato che rifiuterà di 
ricevere  la  formazione  prevista  sarà  destinatario  di  azione  disciplinare  nel  rispetto  del  CCNL 
applicato e dello specifico regolamento.  

Art 8
Registrazione attività formative

Il  Responsabile  della  Formazione  aggiorna  le  schede  personali  dei  lavoratori  in  merito  alla 
formazione somministrata per consentire di:

 tenere sotto controllo la periodicità della formazione obbligatoria;
 verificare le nozioni/competenze acquisite dai lavoratori per una loro gestione più efficiente;
 avere un punto di riferimento per la rilevazione dei fabbisogni formativi.
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Art 9
Disposizioni finali

Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di approvazione da parte  dell’Amministratore 
Unico.  Ne sarà data diffusione con la pubblicazione sul sito istituzionale,  nonché tramite  posta 
elettronica ai responsabili di settore.

 L’Amministratore Unico
Dott. Palasciano Giovanni
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