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Quesito:
Con riferimento al punto 2.1 ( requisiti dei docenti), dell'accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori, si chiede se la partecipazione ai corsi in questione come co-docente sia utile alla maturazione del requisito
richiesto. In pratica tre anni di co-docenza aggiunti a tre anni di esperienza nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
sono sufficienti per poter svolgere attività di docenza nei corsi in questione?
----Risposta:
Giova ricordare, in via preliminare, che, rispetto ai requisiti dei soggetti formatori fissati dall'accordo sulla formazione dei lavoratori in attuazione
dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, l'Accordo assunto in sede di Conferenza Stato-Regioni sul tema delle attrezzature di lavoro ne prevede di più
specifici. È infatti stabilito che solo alcuni soggetti possono erogare la formazione. Oltre a quelli istituzionali, agli organismi paritetici e agli enti
bilaterali, alle associazioni sindacali, agli ordini e i collegi professionali, sono abilitati anche: a) i soggetti formatori con esperienza documentata
almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto dell'accordo, accreditati in conformità al modello di accreditamento
definito in ogni Regione e Provincia autonoma; b) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma.
Relativamente ai requisiti dei docenti, il punto 2.1 dell'Accordo prevede che le docenze siano effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da
personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle
attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici in possesso dei requisiti
sopra richiamati. In conseguenza, e per venire al quesito posto, si ritiene che anche la co-docenza, unitamente all'esperienza triennale nel settore,
costituisca titolo valido per lo svolgimento dell'attività di docenza.
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