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Nasce

Miei cari,
oggi segniamo un ulteriore traguardo nelle innumerevoli iniziative realizzate attraverso il nostro Network. 
Questo è il primo numero di una rivista che si pregia di voler essere lo spunto informativo per tutti coloro 
che attraverso il proprio impegno hanno voglia di crescere a livello personale e aziendale.
Per ogni area di interesse saranno redatti settimanalmente articoli, pubblicati e liberamente consulta-
bili nell’area blog (portale network) del sito www.networkgtc.it,  attraverso i quali far pervenire tempesti-
vamente le informazioni e gli aggiornamenti utili alle attività di ognuno. 
L’intento di GTzine, il nostro periodico il cui nome nasce dalla contrazione del nome del network e del 
termine inglese magazine, è quello di portare ogni mese nel vostro lavoro spunti di riflessione e notizie 
utili a 360 gradi, coprendo, parallelamente a quanto accade nella nostra offerta di servizi, ogni ambito 
dei settori qualità, sicurezza ed ambiente, con un occhio attento anche alla diffusione delle tecnologie 
digitale e dei mass media leggeri,  convinti che solo i professionisti preparati ad ogni evenienza e su 
ogni argomento siano in grado di poter essere al passo con i tempi e con le esigenze di un mercato 
che tende a livellarsi verso l’alto. 
In quest’ottica, nel nostro magazine troveranno spazio sia i commenti a notizie attuali che interessano 
i mercati, sia le novità introdotte all’interno della nostra rete, volte ad agevolare il vostro compito, 
ottimizzando profitti e risorse. È, quindi, con grande piacere, che vi invito a farci pervenire anche i vostri 
contributi, utilizzando la mail  redazione@networkgtc.it.  Una volta vagliati dal comitato scientifico del 
network, li potrete leggere nei prossimi numeri di GTzine. A voi la piacevole lettura... 
                                                                                                                   

 Il presidente, 
Ing. Secondo Martino.
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Il settore comunicazione del Network è lieto di 
annunciare un ulteriore traguardo raggiunto.

Ai tradizionali corsi di formazione, già previsti con 
rilascio crediti CFP (Crediti Formativi Professionali) 
rivolti ad Ingegneri - Periti Industriali - Periti Agrari, 
sono stati aggiunti anche i corsi con CFP per 
Architetti.

Ciò è stato reso possibile grazie alle referenze 
possedute nonché agli investimenti (non soltanto 
economici ma soprattutto in termini di capitale 
umano) che la capofila del Network ha messo in 
atto.

Vi invitiamo, pertanto, a consultare le schede tecniche ed a contattare i consueti recapiti per ulteriori 
informazioni.

Il catalogo corsi disponibile, con rilascio CFP per 
Architetti, è il seguente:

Cristina De Donato

NOVITÀ DAL NETWORK GTC
disponibili anche corsi con rilascio crediti formativi professionali (CFP) per Architetti

NETWORK GTC

AGGIORNAMENTO
COORDINATORE SICUREZZA

ENERGY MANAGER

AGG. RSPP     40H

AGG. RSPP     60H

AGG. RSPP   100H

FSL    24 H

AUDITOR 9001

AUDITOR 18001

AUDITOR 14001

PROGETTISTA 
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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D. LGS. 81 REVISIONE GIUGNO 2016,
LE NOVITÀ INTRODOTTE

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Disponibile sul sito  del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche 
Sociali http://www.lavoro.gov.it/ 
l’aggiornamento all’edizione 
giugno 2016 del Decreto Legi-
slativo 9 aprile 2008 n. 81 coor-
dinato con il Decreto Legislati-
vo 3 agosto 2009 n. 106 e con i 
successivi ulteriori decreti 
integrativi e correttivi.

Tra le novità di questa versione:

Introdotte modifiche agli 
articoli 20, 28, 36, 37, 50, 222, 
223, 227, 228, 229, 234 comma 
1, 235, 236 comma 4, e agli 
allegati XV, XXIV, XXV sezione 
3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII  dal  

decreto legislativo 15 febbraio 
2016, n. 39 (GU n.61 del 
14/03/2016, in vigore dal 
29/03/2016);

Inseriti gli interpelli dal n. 6 al n. 
10 del 02/11/2015, dal n. 11 al 
n. 16 del 29/12/2015, dal n.1 al 
n. 4 del 21/03/2016 e dal n. 5 al 
n. 10 del 12/05/2016;

Sostituito il decreto dirigenziale 
del 29 settembre 2014 con il 
decreto dirigenziale del 18 
marzo settembre 2016 riguar-
dante il dodicesimo elenco 
dei soggetti abilitati per  l’effet- 
tuazione delle verifiche perio-

diche di cui all’art. 71 comma 
11;

Inserita la lettera circolare 
prot. 2597 del 10/02/2016 sulla 
Redazione del POS per la 
mera fornitura di calcestruzzo;

Corretto il quadro dei trasgres-
sori di cui all’art. 72;

Inserito un estratto della circo-
lare n. 26 del 12/10/2015 e la 
nota prot. 19570 del 
16/11/2015 sulle modifiche alla 
sospensione dell’attività 
imprenditoriale di cui all’art. 
14;

Roberto Raia

Inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale, 
a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L81/51 
del nuovo Regolamento (UE) 2016/425. 
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Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differen-
ziate, delle vigenti normative in materia di preven-
zione degli incendi per l’edilizia scolastica. (GU Serie 
Generale n.121 del 25-5-2016) DECRETO 12 maggio 
2016.

Il D.M. è entrato in vigore il 26 maggio scorso: da 
questa data le scuole, non in regola sul fronte antin-
cendio, dovranno mettere in atto un piano di 
adeguamento in più step.

La norma fissa scadenze per l’adeguamento diffe-
renziate in base all’età della scuola.
Adeguamento antincendio nelle scuole entro tre 
mesi dall’entrata in vigore del decreto appena 
pubblicato (26 agosto 2016), le scuole esistenti 
devono attuare le misure di cui ai punti 
7.0-8-9.2-10-12 del D.M. 26 agosto 1992. In altre 
parole devono:

adeguare l’impianto elettrico ai criteri stabiliti dalla 
Legge 86/1968;

dotarsi di un sistema di allarme in grado di avvertire 
gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo;

installare estintori portatili;

applicare la segnaletica di sicurezza;

effettuare controlli periodici degli impianti e dei 
presidi installati.

Entro sei mesi (26 ottobre 2016) le scuole già esistenti 
al momento dell’entrata in vigore del D.M. (18 
dicembre 1975) devono attuare i punti 2. 4-3. 1-5-6. 
1-6. 2-6. 3. 0-6. 4-6. 5-6. 6-7. 1-9. 1-9. 3, quindi:

separare i locali adibiti all’attività scolastica da 
quelli a uso diverso;

utilizzare materiali con una resistenza al fuoco 
adatta in base agli ambienti, come stabilito dal 
D.M. (26 giugno 1984);

regolare la larghezza delle uscite per ogni piano e 
l’affollamento massimo consentito per aula;

definire gli spazi adibiti alle esercitazioni, a deposito, 
alle attività parascolastiche (auditorium, aule 
magne), ad autorimesse e ai servizi logistici;

adeguare gli impianti di produzione del calore;

dotarsi di idranti e impianti fissi di rilevazione e estin-
zione degli incendi.

Dal programma sono esclusi gli asili nido, che 
hanno normativa diversa rispetto a quella delle 
scuole.

Terminati gli adeguamenti, va presentata la Scia 
(Segnalazione certificata di inizio attività), precedu-
ta dalla valutazione di progetto presso il competen-
te comando provinciale dei Vigili del fuoco in caso 
di attività ricadenti in categoria “B” (scuole con un 
numero di persone presenti compreso tra 150 e 300 
persone) o “C” (scuole con oltre 300 persone 
presenti).

Roberto Raia

SICUREZZA ANTINCENDIO 
PER GLI EDIFICI SCOLASTICI: D.M. 12 MAGGIO 2016

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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Il 23 settembre 2015 è stata 
pubblicata ufficialmente la 
nuova norma ISO 9001. Dopo 
la revisione “leggera” del pac-
chetto vision 2000, avvenuta 
tra il 2005 ed il 2009, il nuovo 
processo di rinnovamento dei 
“best-seller” della normazione 
intende essere ben più profon-
do ed ampliare significativa-
mente i confini della gestione 
per la qualità. Se da un lato 
detto processo è di per sé 
scontato (tutte le norme tecni-
che sono infatti soggette a 
periodica revisione), il suo 
esito, il successo di mercato 
della nuova serie ISO 9000, lo è 
certamente meno.

La rilevanza e l’impatto di tali 
norme non è di per sé in discus-
sione, ma è altrettanto indiscu-
tibile che, mai come negli 
ultimi anni, le questioni inerenti 
la credibilità delle certificazioni 
ISO 9001 ed i vantaggi compe-
titivi derivanti dall’effettiva 
applicazione delle norme sulla 
gestione per la qualità, sono 
divenuti temi ineludibili. Non a 
caso, ISO stessa ha da subito 
identificato il mutato ed incer-
to contesto socio-economico 
contemporaneo come il driver 
fondamentale  per una  inelut-

È indiscutibile che, parlando di 
ISO 9000, non si possa che 
partire da quella che ha 
rappresentato la “chiave di 
volta” per l’affermazione su 
scala internazionale delle 
norme sulla gestione per la 
qualità: la pubblicazione del 
pacchetto noto come Vision 
2000. In estrema sintesi, si può 
affermare che tale pacchetto 
ha:

Decretato l’evoluzione da un 
concetto di qualità di tipo 
prevalentemente “contrattua-
listico” (il concetto di “assicu-
razione della qualità”), focaliz-
zato esclusivamente sulla forni-
tura di un prodotto/ servizio e 
le relative garanzie, ad un 
modello di “gestione per la 
qualità”  più pervasivo, basato 

sul cosiddetto “approccio per 
processi” (modello PDCA), 
mutuando anche dalla cultura 
– di matrice prevalentemente 
statunitense e nipponica – 
della “Qualità totale” (Total 
Quality) concetti come soddi-
sfazione del cliente, orienta-
mento al cliente, miglioramen-
to continuo;

Determinato una nuova archi-
tettura del pacchetto normati-
vo, un assetto che riflette 
quello attuale e che non verrà 
ragionevolmente modificato 
dalla nuova revisione.

Vincenzo Ficetola

 QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

ISO 9001:2015, 
COMPRENDERNE IL CAMBIAMENTO

tabile evoluzione del concetto 
stesso di qualità.

Gestire un organizzazione 
per il successo durevole - 
L’ approccio della gestione 
per la qualità

Sistemi di gestione per la 
qualità Requisiti

Sistemi di gestione per la 
qualità  Fondamenti e 
vocabolario

UNI EN ISO 9000:2005

SERIE ISO 9000

UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 9004:2009
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In tal senso, la Vision 2000 ha rappresentato una 
vera e propria “rivoluzione culturale” e contribui-
to in maniera decisiva ad edificare una “cultura 
della qualità”: dal radicamento di alcuni termini 
sino all’attuazione di processi e pratiche confor-
mi ad un modello divenuto nel tempo davvero 
“globale”.

In effetti, le nuove edizioni della ISO 9000 ed ISO 
9001 non subirono alcuna modifica sostanziale a 
livello concettuale e – soprattutto – di requisiti di 
sistema. L’ISO volle infatti dichiaratamente effet-
tuare una “light review” (nel 2008), avente come 
scopi principali il miglioramento:

della chiarezza del testo ai fini della massima 
fruibilità dei documenti;

della compatibilità con la ISO 14001 (EMS);

della coerenza con le altre norme della serie ISO 
9000;

della traducibilità del documento nelle varie 
lingue.

Perché la necessità di cambiare?

Mantenere rilevanza verso industria e organizza-
zioni;

Fornire un fondamento consistente per i prossimi 
10 anni;

Riflettere l’accresciuta complessità degli 
ambienti in cui le organizzazioni operano;

Assicurare che gli standards riflettano i bisogni di 
tutti i gruppi di utilizzatori, non   soltanto quelli dei 
produttori;

Focus su governance aziendale

Pressioni da parte dell’industria per una più sem-
plice integrazione dei sistemi di gestione – 
(Annex SL).

 QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

PLAN

DO

CHECK

ACT

Contesto
dell’organizzazione

4.
Leadership

5.
Pianificazione

6.
Supporto

7.

Operatività
8.

Performance
& Valutazione

9.

miglioramento
10.

100

0
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La premessa generale è che, 
sulla base dell’esperienza 
degli ultimi dieci anni, la 
revisione della ISO 9001 
dovesse considerare come 
input:

le nuove esigenze relative ai 
cambiamenti che avevano 
caratterizzato il sistema socio-
economico globale durante 
l’ultimo decennio, e che lo 
avrebbero caratterizzato 
prevedibilmente in futuro;

la necessità di miglioramenti, 
considerata la precedente 
applicazione della norma e i 
relativi risultati, non pari alle 
attese.

Riguardo al punto 1 Il sistema 
socio economico a livello 
globale aveva subito epocali 
cambiamenti nel periodo 
2000-2008, sul piano degli equi-
libri economici internazionali, 
dei meccanismi finanziari, 
delle tecnologie, della cultura 
e delle “culture”, degli impatti 
fra produzione e ambiente, 
ecc., e che tali cambiamenti, 
in modo anche più drammati-
co, avrebbero continuato a 
manifestarsi negli anni succes-
sivi. Come conseguenza il 
“sistema globale” progrediva 
verso un aumento della com-
plessità, intesa come numero 
delle variabili da tenere sotto 
controllo e relative interazioni 
da gestire,da parte delle orga-
nizzazioni (tale incremento di 
complessità investiva gli aspet-
ti regolamentari, dei diritti, 
dell’etica, ecc.). 

di tipo “certificativo” della 
norma e, come conseguenza, 
la priorità data alla “conformi-
tà documentale”;

Un insufficiente coinvolgimen-
to del cliente in termini di 
conoscenza dei benefici 
provenienti dal Sistema di 
Gestione della Qualità, indagi-
ni sulla soddisfazione dei clien-
ti, ecc…;

Inadeguata conoscenza e 
applicazione di strumenti strut-
turati e “scientifici” per la 
gestione della qualità .

Ecco che la nuova ISO 
9001:2015 vorrebbe rispondere 
alle seguenti necessità:

Una più forte correlazione con 
altri sistemi di gestione;

Una maggiore capacità di 
suscitare fiducia.

Le caratteristiche che si richie-
dono a un prodotto o servizio 
tendono sempre più a include-
re aspetti correlati alle condi-
zioni “sociali” in cui esso è stato 
realizzato, viene erogato e 
verrà utilizzato.

Un esempio è dato dal consu-
matore che sempre più 
spesso, dovendo scegliere fra 
due prodotti con prestazioni 
equivalenti, preferisce acqui-
stare quello per il quale esiste 
evidenza del rispetto delle 
regole etiche, di sicurezza, 
ambientali, nella sua progetta-
zione, realizzazione e gestione 

Quanto detto avrebbe presto 
evidenziato l’inadeguatezza 
degli attuali Sistemi di Gestio-
ne, basati su una visione non 
sufficientemente dinamica e 
aperta dei fenomeni e su una 
classificazione troppo mecca-
nica delle aree oggetto di 
gestione “sistemica” (qualità, 
ambiente, sicurezza, responsa-
bilità sociale, ecc.).

In definitiva, nasceva l’esige-
nza di elaborare modelli di 
gestione più adatti al governo 
della complessità, nei termini 
sopra descritti, che consentisse 
alle organizzazioni di soddisfa-
re con maggiore “intelligenza” 
e adattività le istanze prove-
nienti dal contesto di apparte-
nenza, allo scopo di stabilire, 
con tale contesto, una dinami-
ca di rapporti reciprocamente 
favorevoli.

Riguardo al punto 2 invece 
servono delle riflessioni. La ISO 
9001 è la norma volontaria più 
popolare al mondo, ma in 
generale non vi è chiara 
evidenza che essa abbia 
completamente soddisfatto 
tutte le aspettative delle orga-
nizzazioni e dei loro clienti. 
Questi approcci negativi alla 
norma derivano da:

una malintesa interpretazione 
della ISO 9001:2000 (e poi della 
ISO 9001:2008) come norma 
“meno prescrittiva”, rispetto 
alle edizioni precedenti e ad 
altri sistemi di gestione;

Una  focalizzazione  sugli  scopi 

1.

2.

 QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
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del ciclo di vita.

Questo implica che la ISO 9001 debba occuparsi 
anche delle caratteristiche del prodotto inerenti 
alla sua produzione/utilizzo “responsabile“, 
diventando complementare, sotto tale aspetto, 
alle altre norme (ISO 14000, OHSAS 18001, SA 
8000, ecc.) che affrontano tali aspetti soprattutto 
dal punto di vista delle “altre parti interessate” 
(collettività, lavoratori, ecc.).

La seconda necessità andava soddisfatta attra-
verso:

un più ampio coinvolgimento del cliente nei 
meccanismi interni all’organizzazione, relativi alla 
gestione per la qualità;

una norma più “concreta”, che tra l’altro mettes-
se maggiormente in risalto i risultati economici, 
come output atteso dall’applicazione del Siste-
ma Gestionale con la prospettiva di un tangibile 
“ritorno dell’investimento sulla qualità;

un approccio più “scientifico” alla gestione per 
la qualità, attraverso una migliore conoscenza e 
un uso appropriato dei relativi “strumenti”.

Risulta ora rinforzato il carattere sistemico 
dell’organizzazione, che comporta non solo 
l’attenzione alle singole parti ma anche alle 
relazioni e alle interdipendenze fra le parti.

L’aspetto sistemico è ora orientato a raggiungere 
gli obiettivi dell’azienda nel proprio specifico 
contesto, ciò rappresenta un passaggio fonda-
mentale nella evoluzione della ISO 9001, cosa 
che non era possibile per le edizioni precedenti 
in quanto:

Nell’edizione 2000 (e 2008) l’aspetto sistemico 
era orientato ad ottenere gli obiettivi dell’azienda 
ma senza tener conto del contesto;

Nell’edizione 1987 l’aspetto sistemico era inteso 
come una spinta ad allineare le aziende al 
modello di gestione piuttosto che adattare il 
modello al contesto dell’azienda.

 QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
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ECCO LA ISO 14004:2016, 
PER AGEVOLARE L’IMPLEMENTAZIONE 

DELLA ISO 14001

 QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Dopo la pubblicazione della 
norma ISO 14001:2015 a 
Settembre 2015, ecco che è la 
volta della norma ISO 14004, 
pubblicata il 1° Marzo.

La ISO 14004:2016 fornisce le 
linee guida per implementare, 
mantenere e migliorare un 
Sistema di Gestione Ambienta-
le basato sulla norma ISO 
14001. Scopo di tale norma è 
interpretare direttamente i   

requisiti della norma ISO 14001 
elaborando i concetti di 
prospettiva sul clico di vita, 
della leadership, della tutela 
dell’ambiente e sulla gestione 
ambientale strategica.
“La ISO 14004 è una lettura 
consigliata per ottenere il mas-
simo dal Sistema di Gestione 
Ambientale e per migliorare le 
prestazioni ambientali.” 
Richard Walsh, Lead EMS 
Assessor.

Vincenzo Ficetola
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La Regione Campania ha adottato con DGR 
n.117 del 24/04/2014, Pubblicata sul Burc n.29 del 
29 aprile 2014, il Piano di attuazione regionale 
(PAR) e le linee guida del Programma Garanzia 
Giovani, in qualità di Organismo Intermedio 
individuato dal Ministero del lavoro nell’ambito 
del PON “Garanzia Giovani”.

La misura è finalizzata all’acquisizione di compe-
tenze e qualificazioni da spendere sul mercato 
del lavoro nella ricerca di un inserimento lavorati-
vo e al rafforzamento/completamento del profi-
lo professionale richiesto per un inserimento lavo-
rativo. Essa può dunque essere indirizzata a favo-
rire l’inserimento lavorativo dei giovani che sono 
inoccupati o disoccupati, ovvero destinata ai 
giovani che, attraverso la Garanzia, trovano 
un’occupazione per la quale il datore di lavoro 
richiede specifici interventi formativi.

Gli operatori della formazione sono chiamati, 
con il presente avviso, ad offrire azioni formative 
per le qualificazioni presenti nel repertorio ed 
anche a formulare proposte progettuali che 
concorrano al processo evolutivo e manutentivo 
del Repertorio.

Sono destinatari delle azioni oggetto del presen-
te avviso i giovani che hanno aderito in Campa-
nia al Programma Garanzia Giovani e che risulta-
no in regola con il mantenimento dei requisiti e 
delle condizioni richieste per la partecipazione al 
Programma.

I requisiti di adesione a Garanzia Giovani, per 
usufruire delle opportunità di orientamento, 
formazione e lavoro previste dal Programma 
sono:

avere un’età compresa tra i 15 e i 29 anni;

essere residente in Italia (cittadino comunitario o 
straniero extra UE, regolarmente soggiornante);

non essere impegnato in un’attività lavorativa, 
né inserito in un corso scolastico o formativo.
 
Per aderire, occorre compilare il modulo online in 
cui dovrai inserire le informazioni anagrafiche. 
Non appena completata questa fase, il sistema 
invierà all’indirizzo e_mail da te indicato in fase di 
registrazione, le credenziali con cui accedere 
alla tua area personale del portale Cliclavoro.

CINQUE NUOVI CORSI A CATALOGO
ACCESSIBILI GRATUITAMENTE
SENZA ALCUN COSTO DI ADESIONE

TECNICO COMMERCIALE MARKETING;

QUALITY MANAGER;

TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA;

OPERATORE DEL PUNTO VENDITA;

TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA.

I percorsi formativi hanno una durata totale di 
200 ore ed è rivolto a 20 allievi.

Dario Talamo

ATTIVAZIONE DEL CATALOGO 
“GARANZIA GIOVANI FORMAZIONE”

BANDI E FINANZIAMENTI

AFFRETTATI!
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 BANDI E FINANZIAMENTI

14 MILIONI DI EURO PER  INTEGRARE LA VOSTRA COMPETENZA!

La Regione Campania ha 
indetto avviso pubblico per la 
costituzione di un elenco di 
organismi autorizzati alla 
erogazione di interventi di 
politiche attive del lavoro rivolti 
ai beneficiari degli ammortiz-
zatori sociali in deroga.

L’obiettivo è quello di fornire 
un pacchetto di interventi 
proporzionati alla specifica 
condizione dei lavoratori presi 
in carico dagli operatori dei 
Servizi per il Lavoro (lavoratori 
beneficiari dei trattamenti di 
indennità in deroga). I destina-
tari degli interventi potranno 
concordare i percorsi formativi 
ai quali accedere durante il 
periodo in cui beneficiano di 
ammortizzatori sociali.

presso la Regione Campania 
per un numero massimo di tre 
corsi, replicabili per un massimo 
di cinque edizioni.

Individuate anche le linee 
d’intervento:

Formazione per il reinserimento 
lavorativo “già codificata”;

Competenze linguistiche infor-
matiche;

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente;

Formazione per il reinserimento 
lavorativo “nuove proposte”.

Gli interventi formativi preve-
dono massimo percorsi di 200 
ore erogabili a gruppi composti 
da 8 fino a 20 allievi.

Giovanni Fausto

IN ARRIVO I CORSI DI FORMAZIONE 
PER CASSA INTEGRATI!

La misura è rivolta a tutti coloro 
che rientrano nelle categorie 
dei:

Lavoratori sospesi in Cassa 
Integrazione Guadagni in 
deroga (CIG);

Lavoratori espulsi percettori di 
indennità di mobilità in deroga 
o di trattamento equivalente 
all’indennità di mobilità previsto 
dal comma 8 bis D.L.n.185/08 
convertito, con modificazioni 
con la L.2/2009;

Lavoratori disoccupati che 
negli anni 2012, 2013 e 2014 
erano percettori di ammortiz-
zatori sociali in deroga.

Sono chiamati a presentare 
percorsi formativi gli Operatori 
della formazione accreditati 
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La Giunta Regionale, con deliberazione n.183 del 
3/05/2016, ha stabilito di finanziare percorsi di 
inserimento lavorativo di giovani laureati cam-
pani che intendono impegnarsi in attività di ricer-
ca applicata, industriale, sviluppo e trasferimento 
tecnologico, attraverso l’erogazione agli Atenei 
campani di risorse finanziarie da destinarsi a 
borse di ricerca, in materie di cui agli ambiti 
tecnologici prioritari RIS 3, finalizzate allo sviluppo 
di progetti di innovazione che coinvolgano sia 
Organismi di ricerca che realtà aziendali operan-
ti in settori di alta specializzazione;

La stessa delibera precisa che l’intervento è volto 
tra l’altro a “favorire l’integrazione tra università, 
centri di ricerca e imprese attraverso la formazio-
ne delle risorse umane impegnate nell’ideazione 
e nella realizzazione congiunta e sinergica di 
progetti di ricerca e di innovazione a beneficio 
della competitività delle imprese e dello sviluppo 
del territorio” e coerentemente destina le risorse 
agli Atenei Campani.

Beneficiari – Potranno proporre progetti gli 
Atenei con sede in Regione Campania che negli 
ultimi tre anni accademici  abbiano attivato 
almeno un assegno di ricerca in uno degli ambiti 
tecnologici prioritari RIS 3.

Destinatari – L’intervento persegue l’obiettivo 
strategico di migliorare le condizioni per la cresci-
ta e l’occupazione in Regione Campania trami-
te l’aumento e il miglioramento della qualità 
degli investimenti in capitale umano. A tal fine le 
azioni dovranno essere rivolte a dottori di ricerca 
non occupati nati e/ o residenti in Campania.

Il valore minimo delle borse è pari a € 20.000. 
La durata massima è pari a due anni.

I progetti possono essere presentati a mano 
entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente Avviso sul 
BURC (ENTRO IL 06/07/2016) presso l’Ufficio Proto-
collo della Direzione Generale per l’Università, la 
Ricerca e l’Innovazione della Regione Campa-
nia - Via Don Bosco n. 9/E - Napoli.

Dario Talamo

BORSE DI RICERCA 
PER I GIOVANI LAUREATI CAMPANI
2 MILIONI DI EURO PER  GLI ATENEI DELLA REGIONE CAMPANIA!
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Le imprese italiane, operanti in 
qualsiasi settore, aderendo 
gratuitamente ad un fondo 
interprofessionale, hanno 
l’opportunità di utilizzare lo 
0,30% del monte contributivo 
obbligatorio versato all’Inps 
per realizzare Piani Formativi a 
vantaggio dello sviluppo 
aziendale e delle risorse 
umane.

Ogni azienda italiana può 
scegliere a quale Fondo 
Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la Formazione 
Continua aderire, prescinden-
do dal settore economico 
d’elezione, dalla classe dimen-
sionale dell’organico, dal 
territorio di appartenenza.

cultura, sanità, istruzione, etc.;

qualità e ambiente;

tutta la formazione qualificante.

L’adesione può essere manife-
stata in qualunque momento 
dell’anno, ed è effettuata una 
tantum, ovvero non va ripetu-
ta per i mesi/anni successivi. 
L’effetto dell’adesione decor-
re dal mese di competenza 
della Denuncia Aziendale nel 
quale è stato inserito il codice 
inerente il fondo scelto.  L’azi-
enda può verificare se è o 
meno aderente ad un Fondo, 
accedendo al proprio ”Casset- 
to Previdenziale“, consultabile 
dal sito INPS.

La scelta di adesione ad un 
fondo interprofessionale offre 
dunque l’opportunità all’azien- 
da di agevolare i lavoratori 
mediante un aggiornamento 
delle proprie competenze 
ampliate secondo il piano 
formativo proposto sui temi più 
vari, ma anche più significativi 
quali la salute e la sicurezza 
negli ambienti di lavoro, 
ovvero di fornire le adeguate 
conoscenze negli ambiti 
specifici delle lavorazioni 
dell’azienda beneficiaria.

Dario Talamo

finanza agevolata

LA FORMAZIONE PER LA TUA 
AZIENDA A COSTO ZERO!

Il finanziamento dell’attività 
formativa può essere richiesto 
direttamente dalle aziende 
(quale Soggetto Proponente) 
o su incarico delle stesse da 
enti di formazione qualificati 
(quale Soggetto Proponente e 
Attuatore) nel merito di tanti e 
differenti temi quali:

prevenzione, salute, cultura e 
sicurezza del lavoro;

informatica, innovazione e nuove 
tecnologie;
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L’art. 2 del d.lgs. 81/08 definisce i soggetti che 
hanno l’obbligo della sicurezza nei confronti dei 
lavoratori, facendo riferimento a tre figure:

Datore di lavoro;
Dirigenti;
Preposti.

Il su citato articolo definisce il preposto “la perso-
na che, in ragione delle competenze professio-
nali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, controllan-
done la corretta esecuzione da parte di lavora-
tori ed esercitando un funzionale potere di inizia-
tiva”.

Appartengono alla figura del preposto tutti 
coloro che nell’organizzazione aziendale si 
trovano gerarchicamente subordinati ai dirigenti 
(oppure direttamente subordinati al datore di 
lavoro qualora non vi siano dirigenti) ma che 
hanno, a differenza degli altri lavoratori, doveri di 
sorveglianza e di controllo sull’attività lavorativa.

La Corte di Cassazione nella sentenza 7245/97 
afferma che “il preposto è colui che sovrintende 
all’attività cui siano addetti altri lavoratori subor-
dinati anche con il compito di pretendere dai 
lavoratori che si avvalgono delle misure di 
sicurezza in conformità con le norme vigenti o, 
comunque, indispensabili a causa del tipo di 
lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi 
delle nozioni tecniche”.

Gilda Marchesani

RESPONSABILITà E OBBLIGHI 
DEL PREPOSTO

aspetti legali

Pertanto il preposto ha il compito fondamentale 
di verificare la concreta attuazione delle proce-
dure comportamentali svolte dall’azienda, tese 
alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione 
dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Il preposto svolge compiti di controllo e sorve-
glianza:

è responsabile delle misure di sicurezza decise 
dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti 
per il concreto svolgimento dell’attività lavorativa;

Rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono 
soggetti;

vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali, 
verifica, se, nelle fasi di produzione, si presentino 
rischi imprevisti e prende le opportune cautele;

attua il piano di manutenzione delle macchine e 
predisporre verifiche e controlli sulle stesse per 
garantirne la perfetta efficienza.
 

In merito agli obblighi derivanti dall’art. 19 del 
D.lgs. 81/08 il preposto risponde personalmente 
nel caso di mancato rispetto delle regole in esso 
conferite, salvo abbia provveduto ad informare i 
lavoratori circa la necessaria adozione delle 
specifiche misure di sicurezza individuate e 
abbia predisposto le attrezzature idonee per 
l’esecuzione del lavoro.



PRESIDENTE
Dott. Ing. Secondo Martino presidente@networkgtc.it

AREA COMMERCIALE
commerciale@networkgtc.it

AREA DIDATTICA E ASSISTENZA
didattica@networkgtc.it

AMMINISTRAZIONE
amministrazione@networkgtc.it

AREA TECNICA
supportotecnico@networkgtc.it

BANDI E FINANZA AGEVOLATA
bandi@networkgtc.it

0828 346474 www.networkgtc.it www.portalegtc.it



WWW.NETWORKGTC.IT

REGISTROISCRIZIONE
PROFESSIONALE A.I.S.F.
HSE MANAGER

corso hse manager

OMAGGIO

*Valida per il primo anno


