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ASSOCIAZIONE
DATORI DI LAVORO ITALIANI (A.D.I.)

NETWORK GTC

L’ADI, c.f./p.iva 97783000587 ed avente sede in Roma alla via Taranto n° 44, è un’associazione 
datoriale il cui statuto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Eboli il 30/01/2014 al 
n.516 serie 3N.

L’ADI è  autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Agenzia per il 
Lavoro ai sensi dell’art.6 del d.lgs.276/ 2003, con codice H501S014050.

Con convenzione sottoscritta il 17/05/2016 l’ADI è stata accreditata quale Federazione ade-
rente alla Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori (Co.N.A.P.I.), riconosciuta 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come Confederazione Datoriale a “Carattere 
Nazionale” in data 28/10/2010 ex lege 11/1973. Pertanto, a seguito di tale accordo l’ADI è 
autorizzata a rappresentare la Federazione sull’intero territorio nazionale.   

Nicola Di Iorio

SCOPI DELLA FEDERAZIONE A.D.I.

Coordinare ed unificare le singole iniziative 
delle imprese e delle loro forme associate 
allo scopo di fornire ai datori di lavoro delle  
imprese associate tutte le informazioni e 
l'assistenza necessaria al fine dello svolgi-
mento delle proprie attività professionali ;

rappresentare e tutelare gli interessi profes-
sionali e aziendali delle figure rappresentate 
nelle opportune sedi istituzionali riguardo 
trattative aventi per oggetto lo scopo 
dell'Associazione ;

designare propri rappresentanti  a rivestire 
cariche di qualsiasi  genere ed in qualsiasi 
Ente  sia pubblico che privato;

promuovere, rappresentare, tutelare e 
difendere gli interessi professionali  e sinda-
cali dei datori di lavoro anche nelle sedi 

giudiziarie, extragiudiziarie e davanti alla 
Corte Europea;

accrescere, sviluppare e valorizzare l'imma-
gine e le funzioni professionali degli iscritti, 
operatori aziendali e sociali al servizio della 
collettività ;

favorire e coordinare tutte le iniziative con-
cernenti la categoria nel campo sindacale, 
culturale, professionale  e tecnico, adope-
rarsi per una presenza attiva dell'associazio-
ne nelle sedi di formulazione delle proposte 
legislative anche quale parte sociale;

l’associazione si propone di tutelare gli inte-
ressi degli iscritti attraverso il confronto con 
le parti sociali e la sottoscrizione di C.C.N.L. 
nell'interesse delle categorie rappresentate.
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L'adesione all’associazione è richiesta a tutti 
coloro che, interessati alla realizzazione delle 
finalità istituzionali, ne condividano lo spirito 
e gli ideali. In particolare a coloro che 
vogliono aderire è richiesta la condivisione 
dell’obiettivo di rafforzare lo spirito solidaristi-
co ed il legame tra le parti sociali per garan-
tire la crescita, lo sviluppo ed il consolida-
mento delle imprese aderenti nel pieno 
rispetto del mondo del lavoro e creare un 
rete sul territorio nazionale fatta di sedi 
provinciali e zonali.

L’ ASSOCIAZIONE DATORI DI 
LAVORO ITALIANI GRAZIE ALLA 
COLLABORAZIONE CON PART-
NERS STORICI E DI PROVATA AF-
FIDABILITÀ (UGL, ACAI, EBINART, 
INFOTEL SISTEMI SRL, GLOBAL-
FORM SRL, AISF, NETWORK GTC, 
ETC.) È IN GRADO DI GARANTIRE 
UNA MOLTEPLICITÀ DI SERVIZI 
CHE SE UTILIZZATI POSSONO 
RAPPRESENTARE INSOSTITUIBILI 
STRUMENTI DI CRESCITA E SVI-
LUPPO A SOSTEGNO DELLE SIN-

GOLE AZIENDE. 

SERVIZI

CONCILIAZIONI  E 
CERTIFICAZIONE DEI 

CONTRATTI - BILATERALITÀ

SPORTELLI DEL 
LAVORO - INTERMEDIAZIONE 

DEL LAVORO

FORMAZIONE 

SICUREZZA SUL LAVORO 
D.LGS 81/2008

FINANZA AGEVOLATA

FONDI 
INTERPROFESSIONALI

L’ADI ha previsto, per i propri aderenti, un 
servizio gratuito di consulenza da parte di 
professionisti specializzati per la valutazione 
degli adempimenti da predisporre con la 
relativa analisi dei costi, al fine di prevenire 
ogni eventuale problema per le aziende per 
rispettare i gravosi contenuti del d.lgs.81/2008.
L’ADI si occupa, inoltre, di assicurare il rispet-
to della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs.81/08 anche mediante l’erogazione di 
adeguata attività formativa con certificazio-
ne delle competenze acquisite e rilascio di 
attestati riconosciuti.
Infine, tra le prerogative di ADI  c’è la possibi-
lità di:

promuovere l’informazione e la formazione 
dei soggetti interessati sui temi della salute e 
della sicurezza;

ideare piani di formazione per la sicurezza 
che coinvolgano le aziende;

supportare le aziende nell’adesione al fondo 
paritetico interprofessionale.

NETWORK GTC
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2. CONCILIAZIONI E CERTIFICAZIONE
DEI CONTRATTI

3. FONDI
INTERPROFESSIONALI

5. FINANZA
AGEVOLATA

NETWORK GTC

Grazie ai servizi erogabili mediante l’intervento 
dell’Ente Bilaterale, l’ADI fornisce una serie di 
servizi, ormai resi obbligatori dalle normative 
più recenti, di particolare attualità per il 
mondo del lavoro. Da un lato, l’attività di 
conciliazione sindacale, che è regolata 
dalle norme previste dai contratti collettivi o 
dagli accordi in materia di lavoro, dall’altro 
lato la materia della certificazione dei con-
tratti che consiste in una procedura median-
te la quale le parti di un rapporto di lavoro 
subordinato ottengono, presso l’ente Bilate-
rale, il rilascio di un provvedimento che atte-
sti l’esatta corrispondenza tra qualificazione 
formale del contratto di lavoro e suo effetti-
vo contenuto. In pratica, è uno strumento 
che riduce drasticamente l’insorgere dei con-
tenziosi.

ADI è in grado di agevolare le imprese ade-
renti, operanti in qualsiasi settore, a parteci-
pare alle opportunità di finanziamento dei 
fondi interprofessionale in modo gratuito. In 
tal modo le imprese, prescindendo dal 
settore economico d'elezione, dalla classe 
dimensionale dell'organico, dal territorio di 
appartenenza, avranno la possibilità di utiliz-
zare lo 0,30% del monte contributivo obbli-
gatorio versato all’Inps per realizzare Piani 
Formativi a vantaggio dello sviluppo azien-
dale e delle risorse umane.

4. SPORTELLI DEL LAVORO -
INTERMEDIAZIONE DEL LAVORO

L’ADI è in grado di offrire la propria attività di 
intermediazione tra domanda ed offerta di 
lavoro favorendo il collegamento tra la 
richiesta di lavoro proveniente dal variegato 
mondo di coloro che cercano occupazione 
e l’offerta di lavoro proveniente dal mondo 
articolato e complesso dell’imprenditoria 
mediante raccolta di curriculum, preselezio-
ne, promozione e gestione dell’incontro tra 

domanda e offerta, garanzia giovani, 
apprendistato e tirocini formativi.

L’ADI garantisce la possibilità di partecipare 
a Bandi di gara Regionali, Nazionali ed Euro-
pei, nonché a Bandi connessi con la finanza 
ordinaria e la finanza agevolata (leggi age-
volative locali, nazionali e regionali, tra cui i 
Programmi Operativi Nazionali, i Programmi 
Operativi Regionali, ISI INAIL, OT24, INAIL 
FORMAZIONE, etc).  Pertanto, a tutti gli ope-
ratori economici – micro, piccole, medie e 
grandi imprese, consorzi di imprese, enti 
pubblici e privati – ADI è in grado di fornire 
consulenza specialistica per l'accesso a 
contributi ed agevolazioni finanziarie, utiliz-
zando strumenti normativi comunitari, nazio-
nali e regionali.

6. FORMAZIONE

L’ADI è in grado di soddisfare ogni esigenza 
volta a promuovere e attivare tirocini forma-
tivi: attraverso il programma Garanzia Giova-
ni; organizza corsi per Apprendisti, Disoccu-
pati, Cassa Integrati e Inoccupati; supporta 
le aziende nell’adesione al fondo paritetico 
interprofessionale realizzando corsi di forma-
zione a costo zero per i lavoratori delle azien-
de aderenti. Pertanto ADI è in grado di 
occuparsi sia di formazione professionale 
iniziale, rivolta ai giovani che si accostano 
per la prima volta al mondo del lavoro, sia di 
formazione professionale continua, rivolta 
ad adulti che sono stati esclusi dal mondo 
del lavoro (disoccupato) e/o che intendono 
riqualificarsi in vista di un nuovo o di un 
migliore inserimento. Inoltre ADI è in grado, 
grazie ai suoi partner, di erogare ed attivare 
alta formazione di tipo universitario.
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ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO 
ITALIANI È IMPORTANTE PERCHÈ

È UN’ASSOCIAZIONE DATORIALE, VOLTA A TUTELARE GLI INTERESSI DEGLI IMPRENDITORI 
E DELLE AZIENDE ADERENTI ED UTILIZZA LA BILATERALITÀ QUALE STRUMENTO PREZIOSO 
DI SOSTEGNO AD AZIENDE E LAVORATORI,  CONSENTENDO ALLE AZIENDE ADERENTI 
ALL’ADI DI PARTECIPARE IN MODO ATTIVO NELLE NUMEROSE AREE DI INTERESSE DELLA 
VITA DELLE AZIENDE.

NETWORK GTC

Associazione
Datori di lavoro
Italiani

A.I.S.F. 
UNIVERSITÀ POPOLARE
L’ A.I.S.F. Università Popolare, “Associazione Italia-
na Software e Formazione” (riconosciuta dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico MiSE) è una asso-
ciazione professionale, partner del NetworkGTC, 
che intende rappresentare quanti tra Aziende, 
Enti Pubblici e Privati, Studi Professionali e Profes-
sionisti svolgono la propria attività nell’ambito 
della formazione, della consulenza per la Sicurez-
za, Qualità e Ambiente, della Progettazione/pro-
duzione e distribuzione di Software. L’Associazione 
si propone di stimolare e promuovere la valorizza-
zione e le competenze degli associati, nonché la 
promozione della formazione permanente dei 
propri iscritti, con il fine di garantire il rispetto delle 
regole deontologiche, agevolando la scelta e la 
tutela degli utenti.

Cristina De Donato

Altresì, l’Associazione si propone di svolgere 
un’attività di studio, ricerca e realizzazione di 
attività ed iniziative al fine di favorire gli scopi 
sociali mettendole a disposizione dei soci iscritti 
nonché di enti pubblici e privati che operano nel 
settore.

La “Mission” è incentrata sulla promozione, lo 
sviluppo ed il potenziamento dei professionisti 
operanti nel campo della Sicurezza /Qualità e 
Ambiente  ed Informatica, al fine di accrescere 
la loro incidenza nella società in cui operano 
perseguendo obiettivi di crescita professionale a 
servizio della collettività e di un sempre maggiore 
riconoscimento, da parte delle forze politiche e 
sociali.
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A s s o c i a z i o n e  I t a l i a n a
S o f t w a r e  &  F o r m a z i o n e

UNIVERSITÀ POPOLARE

Riconosciuta dal  MiSE

ALTRESÌ, L’AISF SI 
PROPONE DI TUTELARE 

E DISCIPLINARE, 
SECONDO QUANTO 

PREVISTO NELLA 
LEGGE 14 GENNAIO 
2013, N.4, LE PROFES-
SIONI NON REGOLA-

MENTATE (QUINDI 
NON ORGANIZZATE 

IN ORDINI O COLLEGI).

L’ associazione permette agli 
iscritti di usufruire di servizi 
finalizzati allo sviluppo profes-
sionale ed aziendale, quali lo 
scambio ed il confronto delle 
esperienze, l’aggiornamento 
delle competenze e la tutela 
degli interessi morali, intellet-
tuali e professionali degli iscritti, 
nel rispetto di regole relative 
all’etica della professione.

Per il raggiungimento degli 
scopi Statutari, l’AISF promuo-
ve un’ampia serie di servizi a 
favore degli iscritti quali:

l’individuazione e l’attuazione 
di percorsi qualificati attraverso 

l’erogazione di specifici corsi 
ed attività formative culturali e 
professionalizzanti;

l’organizzazione di eventi, 
convegni, seminari, Fiere e 
incontri tecnici, nonché la 
pubblicazione di manuali 
tecnici e didattici finalizzati 
all’aggiornamento continuo 
delle professionalità aderenti 
all’associazione;

la partecipazione alla defini-
zione delle politiche e delle 
normative di sicurezza, 
ambiente e salute congiunta-
mente ad organismi pubblici e 
privati, nonché la partecipa-
zione ad iniziative e progetti 
italiani, europei ed internazio-
nali, al fine della promozione 
delle figure professionali degli 
associati nell’ambito della loro 
attività;

la promozione dell’immagine 
con produzione di ogni tipo di 
pubblicità e prodotti cartacei 
o multimediali;

l’individuazione e l’attuazione 
di percorsi per la qualificazio-
ne degli associati, attraverso 
specifiche attività formative 
culturali e professionalizzanti, 
al fine del riconoscimento da 
parte dei soggetti abilitati;

qualificare tutte le professioni 
non regolamentate attraverso 
corsi ad hoc per qualsiasi 
attività di interesse (in confor-
mità a quanto stabilisce lo 
Statuto dell’Associazione 
stessa).  

In conclusione gli Associati 
A.I.S.F. avranno un tesserino di 
riconoscimento che attesterà 
l’appartenenza all’associazione 
ed avranno l’opportunità di 
essere iscritti nel registro nazio-
nale delle figure professionali 
qualificate per la categoria di 
appartenenza  che consentirà 
loro di goderne i vantaggi.

per approfondimenti: 
www.aisfassociazione.org
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Altresì, l’Associazione si propone di svolgere 
un’attività di studio, ricerca e realizzazione di 
attività ed iniziative al fine di favorire gli scopi 
sociali mettendole a disposizione dei soci iscritti 
nonché di enti pubblici e privati che operano nel 
settore.

La “Mission” è incentrata sulla promozione, lo 
sviluppo ed il potenziamento dei professionisti 
operanti nel campo della Sicurezza /Qualità e 
Ambiente  ed Informatica, al fine di accrescere 
la loro incidenza nella società in cui operano 
perseguendo obiettivi di crescita professionale a 
servizio della collettività e di un sempre maggiore 
riconoscimento, da parte delle forze politiche e 
sociali.

L’Environment and Safety Manager cura il servi-
zio di prevenzione e protezione di ambiente e 
sicurezza nelle aziende. È parte integrante dello 
staff direzionale e si interfaccia sia con i settori 
produttivi sia con le istituzioni pubbliche esterne 
per garantire da un lato la qualità dell’ambiente 
di lavoro e dall’altro la tutela dell’ambiente 
esterno nel rispetto delle norme e della salute 
pubblica in generale.

Disegna e gestisce il modello organizzativo di 
ambiente e sicurezza che meglio si applica alla 
specifica azienda, coordina l’attività formativa 
interna, predispone i piani di sicurezza e di emer-
genza, sovrintende ai controlli necessari per lo 
sviluppo di attività in sicurezza. Propone inoltre i 
processi innovativi capaci al tempo stesso di 
portare vantaggi economici all’impresa, oltre 
che di natura ambientale e di sicurezza.

Gestire politiche e piani per la sicurezza sul 
lavoro, l’igiene industriale, l’ambiente in confor-
mità alle normative in materia, con lo scopo di 
assicurare un corretto livello di prevenzione dei 
rischi.

Definire ed aggiornare le procedure documen-
tali di supporto a salute, sicurezza e ambiente.

Coordinare le attività di sicurezza, ambiente e 
prevenzione nel rispetto della vigente normativa 
e della valutazione dei rischi relativa al sito 
produttivo.

Giovanni Fausto

NUOVO CORSO PER 
ENVIRONMENT AND SAFETY MANAGER

 DI COSA SI OCCUPA

 QUALI SONO LE SUE COMPETENZE

LA FIGURA DELL’HSE MANAGER

Proporre e gestire piani e procedure di sicurezza 
e ambiente per la tutela dell’integrità fisica, della 
salute del personale e per la sua protezione sul 
posto di lavoro nonché la salubrità del medesi-
mo e la tutela della comunità circostante.

Mantenere i rapporti con le autorità locali per le 
materie di competenza.

IL CORSO PUÒ ESSERE SVOLTO IN FAD O AULA 
ED HA UNA DURATA TOTALE DI 40 ORE, 

AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO 
UN ATTESTATO DI FORMAZIONE DA HSE MANAGER, 

VALIDO AI FINI DEL RILASCIO DELLA QUALIFICA 
PROFESSIONALE DEI SERVIZI.

hse
40 h in fad
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Accordo stato-regioni del 07/07/2016
(nessuna rivoluzione ma solo sistematizzazione)

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 07/07/2016 è stato 
approvato il nuovo Accordo 
Stato Regioni sulla durata e 
contenuti minimi dei percorsi 
formativi per i responsabili e gli 
addetti dei servizi di prevenzio-
ne e protezione, ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. 
n.81/2008. L’accordo sostitui-
sce quello precedente del 
26/01/2006 ed interviene 
anche su questioni e temati-
che diverse dalle semplici 
figure delle RSPP o ASPP.

L’Accordo Stato Regioni, in 
attesa di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, tocca innu-
merevoli questioni tra cui, nel 
revisionare anche gli accordi 
del 21 dicembre 2011,ex artt. 
34 e 37 D.Lgs. 81/08, la forma-
zione in modalità e-learning: e 
a tal proposito precisa che i 
corsi in modalità e-learning 
sono da ritenersi validi solo se 
espressamente previsti dalle 
norme e con le modalità disci-
plinate dal presente accordo. 

Nicola Di Iorio

Inoltre, in relazione a quanto 
previsto nell’art. 32, comma 1, 
lettere c) e d), del D.L. 69/13, 
nel testo di cui alla legge di 
conversione (legge 98/13), 
l’accordo reca la disciplina 
relativa al riconoscimento dei 
crediti formativi in caso di  per-
corsi didattici i cui contenuti si 
sovrappongano, in tutto o in 
parte, tra loro. Infine, in attesa 
della completa attuazione ad 
opera delle Regioni delle 
disposizioni  di  cui  al  D.Lgs. 

Modulo A

Aggiornamento

RSPP: 40 ore nel quinquennio
ASPP: 20 ore nel quinquennio

Moduli B Specializzazione

Aggiornamento RSPP

Aggiornamento ASPP
Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema

di gestione della formazione e-learning SCORM (LMS)
in grado di monitorare e di certificare

Corsi lavoratori: nelle aziende inserite nel rischio basso è consentito 
il ricorso alla modalità e-learning per l’intero percorso formativo

e-learning
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276/03 relative al “libretto formativo del cittadi-
no”, l’Accordo individua anche un modello utile 
alla tenuta della documentazione relativa 
all’avvenuta formazione.

In effetti per quello che qui interessa l’Accordo 
interviene anche sulla individuazione del sogget-
ti  formatori,  cioè  dei soggetti legittimamente 
incaricati di erogare la formazione in materia di 
sicurezza.

Tra gli stessi vengono ricompresi, come del resto 
era già previsto nei precedenti Accordi, le Asso-
ciazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale, limitatamente al settore specifi-
co di riferimento, nonché gli Enti bilaterali e gli 
Organismi paritetici. Quindi non un sindacato, 
datoriale o di lavoratori, qualsiasi ma un sindaca-
to individuato come  “comparativamente più 
rappresentativo sul piano nazionale”.

In una nota al testo viene specificato che tali 
soggetti possono effettuare le attività formative 
e di aggiornamento direttamente o avvalendosi 
di strutture formative di loro diretta ed esclusiva 
emanazione (prevalentemente o totalmente 
partecipate). Queste ultime strutture devono 
essere accreditate secondo i modelli definiti 
dalle Regioni e province autonome ai sensi 
dell’intesa 20 marzo 2008. Per la verità non 
sembra trattarsi di una rivoluzione ma semplice-
mente di una specificazione che era già 
presente nella lettera circolare del 01 giugno 
2012, n. 10310 del MINISTERO del LAVORO e delle 
POLITICHE SOCIALI con la quale facendo riferi-
mento ad una precedente circolare indicava 
degli indici idonei ad individuare correttamente i 
contratti  collettivi  stipulati  dalle  organizzazioni 

sindacali e datoriali comparativamente rappre-
sentative a livello nazionale individuati soprattut-
to facendo ricorso al consolidato orientamento 
giurisprudenziale (numero complessivo delle 
imprese associate, numero complessivo dei lavo-
ratori occupati, diffusione territoriale con numero 
di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali, 
numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e 
vigenti).

Quindi, per chiarire ulteriormente, il punto 2 
dell’Accordo esplicita chiaramente che sono 
soggetti formatori le associazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale. 
Per quanto riguarda gli organismi paritetici, sono 
soggetti formatori limitatamente allo specifico 
settore di riferimento. Per quanto riguarda le 
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori e degli organismi paritetici, viene con-
fermato che possono effettuare le attività forma-
tive e di aggiornamento direttamente o avva-
lendosi di strutture formative di loro diretta ed 
esclusiva emanazione se  “accreditate”  nelle 
rispettive Regioni.

L’Accordo modifica il sistema di accreditamento 
abolendo la normativa precedente e recita che: 
“devono comunque dimostrare di possedere 
esperienza biennale professionale maturata in 
ambito di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro o maturata nella formazione alla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’argomento relativo all’individuazione del signi-
ficato e della ratio di sindacato maggiormente e 
comparativamente più rappresentativo ha da 
lungo tempo costituito oggetto  di discussioni e
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contrasti  tanto nelle pronunce 
della giurisprudenza, ordinaria 
e amministrativa, quanto negli 
orientamenti  e nelle opinioni 
della dottrina.

Le rappresentanze, sia sinda-
cali che datoriali, sono per 
propria natura portatrici di 
interessi collettivi. In sintesi 
hanno il compito di rappresen-
tare un interesse comune a più 
individui che nel caso specifi-
co  sono  i lavoratori e i datori 
di lavoro.

  

La rappresentanza declinata 
in questo modo non può 
essere  assimilata  alla  rappre- 
sentanza studiata e prevista 
dal diritto privato. Infatti nel 
concetto di rappresentanza 
sindacale  non ha diritto di 
cittadinanza  il perseguimento 
di uno specifico interesse 
individuale, come nel rappor-
to civilistico tra rappresentante 
e rappresentato, ma l’individu-
azione di un interesse che ha 
necessità di essere “mediato”. 
Da una parte un interesse di 
natura generale dall’altro un 
interesse portato da coloro 
che affidano il proprio interes-
se alla singola organizzazione 
sindacale che è, appunto, un 
interesse proprio di ogni asso-
ciazione sindacale.

È questa la ragione per la 
quale   si   deve   parlare   di 

rappresentatività e non di 
rappresentanza. 

L’importanza dell’individua- 
zione dei sindacati maggior-
mente rappresentativi nasce 
dalla necessità  di avere inter-
locutori stabili nella predisposi-
zione delle riforme, essendo 
oggettivamente impossibile 
rinvenire autonomamente 
l’interesse di ogni singolo lavo-
ratore.

Il fatto che il legislatore ordina-
rio non abbia mai dato piena 
attuazione all’art. 39 Cost. non 
significa che non abbia mai 
preso in considerazione le 
associazioni sindacali e la loro 
attività tipica (a cominciare 
dalla contrattazione collettiva).

Infatti nella legislazione ordina-
ria si trovano molte disposizioni 
che si occupano del sindacato 
e della attività sindacale, 
anche se non per regolare il 
sindacato e la sua attività, ma 
per promuoverne la presenza 
in differenti contesti come è il 
caso della previsione della 
partecipazione del sindacato 
ad istituzioni pubbliche (sia 
con ruoli prettamente consulti-
vi, come nel caso del CNEL, sia 
con funzioni cogestive, come 
avviene per gli enti previden-
ziali).

Nel corso del tempo  il concet-
to di rappresentatività sinda-
cale  si  è  evoluto  soprattutto 
sotto la spinta di alcune dispo-
sizioni legislative nel campo  
sociale  che all’espressione di 
“sindacati maggiormente 
rappresentativi” è stata opera-

ta una sostituzione con quella 
di “sindacati comparativa-
mente più rappresentativi “.

Il requisito della maggiore 
rappresentatività è richiesto 
dal legislatore, oltre che in 
riferimento allo Statuto dei 
lavoratori, anche ad altri  scopi 
diversi da quelli previsti dall’art. 
19 dello Statuto nella sua origi-
naria disposizione. Di tal guisa 
la nozione di sindacato mag-
giormente rappresentativo è 
riuscito a sopravvivere alla 
riforma della norma sopra 
richiamata, seppur con riferi-
mento a specifici aspetti delle 
relazioni sindacali.

Pertanto, si fa  riferimento, per 
esempio, ad un generico 
requisito di maggiore rappre-
sentatività  nelle previsioni di 
legge in materia di ammortiz-
zatori sociali , tanto che  l’art. 5 
L. 164/1975  fa gravare l’obbligo 
di comunicare la richiesta di 
Cassa Integrazione sul datore, 
in assenza delle RSA, alle 
“organizzazioni sindacali di 
categoria dei lavoratori più 
rappresentative operanti nella 
provincia” oltre che  la durata 
prevedibile della contrazione 
o sospensione dell’attività 
lavorativa e il numero di lavo-
ratori interessati in tale proce-
dura.

L’art.1 della legge n.223/91  
afferente l’intervento della   
alla cassa integrazione straor-
dinaria, al comma 7 estende 
l’obbligo di informazione 
anche in ordine ai criteri di 
individuazione dei lavoratori 
da  sospendere,  nonché  alle 



0112

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

modalità della rotazione, cui può seguire l’esame 
congiunto.

La formula di ”sindacato comparativamente più 
rappresentativo”, figurante in vari provvedimenti 
legislativi,  è una scoperta più recente e viene 
utilizzata   per  la prima volta nella legge 28 
dicembre 1995, n. 549.

Con tale nuova formula si voleva sconfiggere la 
prassi dei cosiddetti “contratti pirata”, volti a fissa-
re retribuzioni sensibilmente inferiori rispetto a 
quelle individuate dai sindacati tradizionali, 
restando inteso che si trattava di contratti collettivi 
stipulati da sindacati minori dei lavoratori e dei 
datori di lavoro, soprattutto in certe zone del 
Paese.

La formula del sindacato “comparativamente più 
rappresentativo” nasce dunque con finalità diver-
se rispetto a quelle perseguite dal criterio della 
“maggiore rappresentatività”, così che essa non 
è necessariamente in opposizione ed in collisione 
logica con quest’ultima, essendo stata prevista 
dal legislatore per risolvere un problema diverso, 
ossia quello dell’eventuale compresenza di più 
contratti collettivi.

A partire dal 1995 sono stati numerosi i casi in cui 
il legislatore ha utilizzato il criterio della rappre-
sentatività comparata.

Ciò è quasi sempre avvenuto a fronte di ipotesi 
di cosiddetto rinvio legale alla contrattazione 
collettiva, ossia nei casi in cui il legislatore ha 
demandato alla contrattazione collettiva il compi-
to di regolare determinati profili della materia. Ad 
esempio, quando nel 1997 è stato introdotto il cosid-
detto lavoro interinale, il legislatore ha rinviato alla 
contrattazione collettiva per la determinazione 
delle fattispecie in cui la stipulazione di tali contratti 
doveva ritenersi ammessa attribuendo al solo 
contratto collettivo concluso dalle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative 
l’idoneità ad   attuare il rinvio legale.

Nel 2000, in materia di richiesta della cigs, è stato 
emanato il dpr n.2912. Nell’ art.2, comma 1 si legge 

testualmente ” 1. L’imprenditore che intende richie-
dere l’intervento straordinario di integrazione 
salariale, direttamente o tramite l’associazione 
imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, 
ne dà tempestiva comunicazione alle rappresen-
tanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, 
alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavora-
tori comparativamente più rappresentative 
operanti nella provincia”.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003, il crite-
rio della rappresentatività comparata viene utilizza-
to in maniera ancora più diffusa, essendo numerosi i 
rinvii operati dal legislatore dal 2003 alla contratta-
zione collettiva.
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Il 12 maggio scorso, si è tenuta 
la riunione per il passaggio allo 
stato di bozza finale (ISO/DIS 
45001) e per decidere la sua 
eventuale data di pubblica-
zione, ma così non è stato. 64 
organismi nazionali dell’ISO 
(International Organization for 
Standardization) hanno riget-
tato la bozza ISO/DIS 45001. Il 
rigetto era stato già voluto 
dalle maggiori associazioni 
sindacali a livello italiano 
(CGIL, CISL, UIL) in quanto la 
futura norma sulla gestione 
della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro non aveva 
chiaro quale fosse il suo obiet-
tivo principale, le debolezze 
espresse dalle numerose orga-
nizzazioni sono:

un Sistema di Gestione non 
dovrebbe sostituire la valuta-
zione del rischio, né deve 
modificare l’approccio basato 
sulla prevenzione dei rischi 
realizzata attraverso la consul-
tazione e il Dialogo Sociale;

i Sistemi di Gestione strutturati 
come prevede la ISO/DIS 
45001 sono finalizzati maggior-
mente alla Certificazione e 
l ’au to rego lamentaz ione , 
piuttosto che ad una efficace 
prevenzione dei rischi;

sanitaria. Il DIS non si poneva in 
contrasto con la normativa 
europea in linea di principio, 
ma l’approccio era quello di 
spostarsi da un modello di 
prevenzione basato sulla valu-
tazione del rischio, attraverso 
la consultazione, il dialogo 
sociale e le relazioni industriali, 
alla richiesta della certificazio-
ne, a discapito del ruolo sinda-
cale e della tutela dei diritti sul 
lavoro.

La norma quindi è da rivedere, 
prossimi aggiornamenti arrive-
ranno dalla ILO e dalla ISO. 
Restate con noi per ulteriori 
sviluppi!

Vincenzo Ficetola

i Sistemi di Gestione richiedo-
no alle organizzazioni di defini-
re ed implementare processi 
(verificabili), ma senza specifi-
care gli obiettivi sostanziali per 
realizzare maggiore salute e 
sicurezza sul lavoro, portando 
a concentrarsi più sui processi 
piuttosto che sui risultati.

La preoccupazione è che le 
aziende e i professionisti della 
sicurezza si pongano come 
obiettivo quello di ottenere la 
certificazione ISO 45001 piutto-
sto che controllare i rischi nei 
luoghi di lavoro, inoltre l’attu-
ale formulazione riduce sensi-
bilmente il ruolo di rappresen-
tanza dei lavoratori su salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, 
altro punto a sfavore è che la 
norma viene certificata da 
organismi privati, con conse-
guente indebolimento delle 
strutture pubbliche.

Inoltre, se la norma fosse stata 
approvata, avrebbe avuto 
impatti negativi sulla legislazio-
ne di tutti i Paesi UE che si rifan-
no alla direttiva quadro del 
1989, in quanto, scopo della 
direttiva, è quella di una 
gestione molto più ampia di un 
sistema di gestione ed include 
altre aree come la sorveglianza

 QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

BOCCIATA LA ISO 45001:
NECESSARIE ULTERIORI MODIFICHE
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La Regione Campania, nell’ambito della 
Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014- 
2020, promuove con 6,5 milioni di euro la qualifi-
cazione dell’offerta formazione tecnica e profes-
sionale attraverso gli IFTS (corsi di istruzione e 
formazione tecnica superiore).

I progetti IFTS devono essere presentati da un 
insieme di soggetti appartenenti ai sistemi della 
scuola, della formazione professionale, dell’Uni-
versità e del mondo del lavoro costituiti o costi-
tuendi in ATS da almeno:

Un Ente di Formazione (capofila);

Un Istituto d’Istruzione secondaria di secondo 
grado avente sede nel territorio regionale;

Un’Università degli Studi avente sede nel territorio 
regionale, specificatamente un Dipartimento;

Un’impresa o associazioni di imprese, anche non 
operanti sul territorio regionale, o altro soggetto 
privato espressione del lavoro libero-professionale.

I destinatari dei progetti IFTS sono giovani occu-
pati, disoccupati ed inoccupati fino a 34 anni 

Giovanni Fausto

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 
DEI PROGETTI DI FORMAZIONE PER PERCORSI 
DI ISTRUZIONE FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) 
ANNI 2016/2017/2018

BANDI E FINANZIAMENTI

non compiuti alla data di scadenza della 
domanda di partecipazione, in possesso dei 
seguenti titoli di studio:

diploma di istruzione secondaria superiore;

diploma professionale di tecnico di cui al decre-
to legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, art. 20 c. 1 
lettera c).

L’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a 
coloro che sono in possesso dell’ammissione al 
quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del 
decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, art. 2 
comma 5, nonché a coloro che non sono in 
possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore, previo accertamento delle compe-
tenze acquisite anche in precedenti percorsi di 
istruzione, formazione e lavoro successivi all’asso-
lvimento dell’obbligo di istruzione di cui al Rego-
lamento adottato con decreto Ministro Pubblica 
Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

L’intervento deve articolarsi in un percorso 
formativo della durata di 800 ore per ognuno dei 
tre anni per i quali ha valore l’Avviso.

$$

$

$
$
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ISOATTESTATO

Ogni percorso dovrà avere 
una durata di 2 semestri, salvo 
proroghe motivate che posso-
no essere autorizzate, su richie-
sta, esclusivamente dalla 
Regione Campania.

Al termine di ciascun percorso 
IFTS, verrà rilasciato, previo 
superamento delle prove finali 
di verifica, un “Certificato di 
Specializzazione Tecnica 
Superiore”  valido  su  tutto  il  

territorio nazionale con l’indi-
cazione dei crediti formativi 
acquisiti spendibili da coloro 
che volessero continuare gli 
studi.

I crediti formativi sono ricono-
sciuti sia dall’Università, neces-
sari per continuare gli studi 
universitari, che dalle Regioni 
se lo studente vuole consegui-
re qualifiche professionali di II 
livello. Tale specializzazione è 
referenziata al livello EQF n. 4.

Tutta la documentazione deve 
pervenire, a pena di esclusio-
ne, improrogabilmente entro e 
non oltre le ore 13:00 del 60° 
giorno dalla data di pubblica-
zione sul B.U.R.C. dell’Avviso, 
ovvero dal  14 Luglio 2016.

Il 23 giugno sono stati pubblicati nuovamente tutti i bandi del Mercato Elettronico aggiornati con le 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, all’interno di alcuni sono state inserite nuove tipologie di prodotti e servizi d’interesse per le P.A.

Cambiano anche le Regole del Sistema di e-Procurement, che sono state anch’esse aggiornate con 
le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Giovanni Fausto

AGGIORNAMENTO DEI BANDI
DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
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“INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI 
SVANTAGGIATI IN CAMPANIA – ANNUALITÀ 2016” 
a valere su F.S.E. P.O.R. CAMPANIA 2014-2020

La Direzione Generale della Regione Campania 
pubblica il presente avviso nell’ambito delle 
misure previste dalla programmazione regionale 
che concorrono a contrastare la disoccupazio-
ne in Campania, acuita dalla contingenza della 
crisi economica degli ultimi anni.

In linea con le politiche europee e nazionali 
sull’occupazione, l’avviso ha come obiettivo 
generale quello di costruire un modello di svilup-
po territoriale in grado di combinare la competi-
tività economica e la coesione sociale in ogni 
settore, rafforzando il sistema produttivo regiona-
le sul versante della stabilità occupazionale.

Incentivare le imprese ad investire sul territorio è 
considerata una delle condizioni trainanti per le 
dinamiche dell’occupazione del lavoro e dello 
sviluppo socioeconomico del territorio campano.

Sono  beneficiari  del  presente  avviso  tutti  i 

Dario Talamo

F.S.E. P.O.R. CAMPANIA 2014-2020 
“INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE”

FINANZa agevolata

soggetti che, in qualità di datori di lavoro, nel 
periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicem-
bre 2016, in base alla vigente normativa sul 
lavoro, abbiano incrementato o incrementeran-
no il numero di lavoratori a tempo indeterminato 
con l’assunzione di lavoratori definiti “svantag-
giati”, “molto svantaggiati” o “con disabilità”, 
presso le proprie sedi, stabilimenti o uffici nella 
Regione Campania.

Per “lavoratore svantaggiato” si intende chiun-
que soddisfi una delle seguenti condizioni:

non avere un impiego regolarmente retribuito da 
almeno sei mesi;

avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;

non possedere un diploma di scuola media 
superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver 
completato la formazione a tempo pieno da 
non più di due anni e non avere ancora ottenuto 
il primo impiego regolarmente retribuito;

aver superato i 50 anni di età;

essere un adulto che vive solo con una o più 
persone a carico;

essere occupato in professioni o settori caratteriz-
zati da un tasso di disparità uomo-donna che 
supera almeno del 25 % la disparità media 
uomo-donna in tutti i settori economici dello 
Stato membro interessato se il lavoratore interes-
sato appartiene al genere sottorappresentato;

appartenere  a  una  minoranza  etnica  di  uno 

REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Stato membro e avere la 
necessità di migliorare la 
propria formazione linguistica 
e professionale o la propria 
esperienza lavorativa per 
aumentare le prospettive di 
accesso ad un’occupazione 
stabile;

Per “lavoratore molto svantag-
giato” si intende chiunque 
rientri in una delle seguenti 
categorie:

lavoratore privo, da almeno 24 
mesi, di impiego regolarmente 
retribuito;

lavoratore privo, da almeno 12 
mesi, di impiego regolarmente 
retribuito che appartiene a 
una delle categorie di cui ai 
punti 2 e 7 della definizione di 
“lavoratore svantaggiato”;

Per “lavoratore con disabilità” 
si intende:

chiunque sia riconosciuto 
come lavoratore con disabilità 
a norma dell’ordinamento 
italiano;

chiunque presenti menoma-
zioni fisiche, mentali, intellet-
tuali o sensoriali che, in combi-
nazione con barriere di diversa 
natura, possano ostacolare la 
piena ed effettiva partecipa-
zione all’ambiente di lavoro su 
base di uguaglianza con gli 
altri lavoratori.

Il beneficio non potrà essere 
concesso:

per i contratti di apprendistato;

per i contratti di somministra-
zione;

per i contratti di lavoro inter-
mittente (cosiddetti a chiama-
ta), sia esso con o senza inden-
nità di disponibilità;

per i contratti di lavoro domesti-
co;

se il lavoratore abbia avuto un 
precedente rapporto per il 
quale il datore di lavoro ha 
goduto degli “Incentivi fiscali 
per l’assunzione di lavoratori 
svantaggiati in Campania – 
Credito d’imposta” (Prima e 
seconda finestra), anche se 
l’incentivo sia stato concesso 
a una società controllata dal 
datore di lavoro o ad esso 
collegata ai sensi dell’articolo 
2359 del codice civile o facen-
te capo, anche per interposta 
persona, allo stesso soggetto, 
al momento della nuova 
assunzione.

L’incentivo è concesso, in ogni 
caso, nel rispetto del massima-
le di € 8.060,00 annui.

I contributi di cui al presente 
avviso si configurano come 
aiuto di Stato e sono assegnati 
ed erogati agli aventi diritto 
con procedure di evidenza 
pubblica e nel rispetto della 
normativa nazionale e comu-
nitaria in materia di aiuti di 
stato e di incentivi alle assun-
zioni.

La normativa comunitaria 
relativa agli aiuti di Stato, 
applicabile ai sensi del presente 

avviso, è il Regolamento (UE) 
n. 651/2014, in particolare gli 
articoli 32 e 33, che disciplina-
no gli aiuti per l’assunzione di 
lavoratori “svantaggiati”, 
“molto svantaggiati” e “con 
disabilità” definiti tali ai sensi 
dell’art. 2, punti 4 e 99 del 
medesimo disposto normativo. 
Si applica, altresì la pertinente 
normativa comunitaria e 
nazionale in materia di Fondi 
strutturali e, in particolare, del 
Fondo sociale europeo (FSE).

Gli aiuti concessi con il presen-
te avviso non possono essere 
cumulati con altri incentivi 
all’occupazione finanziati 
dalla Regione Campania per 
gli stessi lavoratori a valere 
sulle risorse del FSE nella attua-
le programmazione.

Nel caso in cui l’assunzione 
effettuata, rientri nella previsio-
ne dell’art. 1, commi 178 e 
seguenti, della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 “esone-
ro contributivo per le nuove 
assunzioni con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato 
effettuate nel corso dell’anno 
2016”, il contributo a valere sul 
presente avviso dovrà essere 
ridotto in misura corrisponden-
te all’esonero contributivo.

Le domande di partecipazio-
ne al presente avviso devono 
essere compilate ed inviate 
esclusivamente con modalità 
on-line, la registrazione al siste-
ma può avvenire a far data 
dalle ore 12.00 del 18 luglio 
2016 fino alle ore 12.00 del 31 
gennaio 2017. 

1.

2.

1.

2. 1.

3.

4.

2.

FINANZA AGEVOLATA
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La domanda e l’invio della stessa, per la parteci-
pazione al presente avviso deve essere compila-
ta in ogni sua parte direttamente on-line, a far 
data dal 28 luglio 2016 alle ore 12.00, e fino alle 
ore 12.00 del 31 gennaio 2017.

Il sistema, a partire dalle ore 12.00 del 28 luglio 
2016, assegna ad ogni domanda, data e ora di 
arrivo, e il numero progressivo.

OBBLIGATORI I CORSI SULLA PRIVACY
aspetti legali

Il regolamento europeo sulla privacy n.679/2016 
prescrive ai titolari di trattamento (aziende e 
pubbliche amministrazioni) di far seguire dai 
propri collaboratori appositi corsi per acquisire 
conoscenze sulla normativa europea e naziona-
le in materia di protezione dei dati. L’articolo di 
riferimento è il 29 in cui si stabilisce che il respon-
sabile del trattamento, o chiunque agisca sotto 
la sua autorità o sotto quella del titolare del 
trattamento, che abbia accesso a dati personali 
non può trattare tali dati se non è istruito in tal 
senso dal titolare del trattamento.

Vincenzo Ficetola

La traduzione è che chi tratta dati personali 
nell’ambito di un ente pubblico o di una organiz-
zazione di impresa deve essere stato istruito e 
deve dimostrare di conoscere gli adempimenti 
di privacy. L’obbligo è particolarmente cogente. 
Si pensi all’articolo 83, paragrafo 4, del regola-
mento, che assoggetta, tra le altre, la violazione 
dell’articolo 29 alla sanzione amministrativa 
pecuniaria fino a 10 milioni di euro, o per le 
imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale 
annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
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