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A V V I S O   I NT E R N O 

 

 

      In attuazione del Piano di Formazione in materia di sicurezza sul lavoro approvato con la 

Delibera Aziendale n. 276 del 04.03.2015, il Servizio di Prevenzione e Protezione ha avviato i 

Corsi di Formazione per i Lavoratori dell’ASP di Reggio Calabria 

    L’Ufficio della Formazione del Servizio di Prevenzione e Protezione sta per avviare una 

Prima Edizione del Corso di Formazione per i Lavoratori che sarà dedicata al personale 

dell’ex ASL di Palmi e specificatamente ai Lavoratori degli uffici amministrativi dell’ex ASL 

di Palmi  . 

        Il percorso formativo si compone di 4 ore di lezione per la “Formazione Generale” a 

cui si aggiungono 4 ore di lezione dedicate alla “Formazione Specifica”per i settori della 

classe di rischio basso, ai sensi della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro . 

    Si comunica ai Lavoratori della sede degli uffici amministrativi dell’ex ASL di Palmi - 

S.S. 18 Tirrena Inf. Km. 484,che il corso si articolerà in due giornate per complessive 8 ore di 

lezione : la Prima Giornata del corso verrà effettuata dalle ore 8,30 alle ore 12,30 del 26 

luglio 2016 presso la Sala Conferenze della struttura di Palmi S.S. 18 Tirrena Inf. Km. 484- 

sede degli uffici amministrativi dell’ex ASL di Palmi . La seconda giornata (sempre di 4 ore 

di lezione) verrà programmata successivamente e comunicata ai Lavoratori che devono 

completare il percorso formativo con le medesime modalità . 

    Si sottolinea l’importanza e l’obbligatorietà della partecipazione ai programmi di 

formazione organizzati dal Datore di Lavoro ai sensi della lettera h comma 2 art. 20 del 

D.lgs. 81/08, la cui violazione è sanzionabile ai sensi della lettera a) comma 1 art. 59 dello 

stesso Decreto Legislativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      I Lavoratori degli uffici amministrativi dell’ex ASL di Palmi riceveranno a breve 

formale convocazione per la partecipazione al corso di formazione . 
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