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PREMESSA 

INFORMAZIONE 

L’articolo 36 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che venga fornita una 

adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’ambiente 

universitario in generale e sui rischi specifici. 

Per ogni informazione inerente la legislazione vigente o i regolamenti interni il Servizio 

Prevenzione e Protezione è a disposizione per ogni chiarimento (riferimento e-mail 

servizio.prevenzione@unibg.it) . Le informazioni di carattere generali sono inoltre disponibili 

all’indirizzo 

http://www.unibg.it/prevenzione 

FORMAZIONE 

L’articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che venga fornita una 

formazione specifica, relativa ad argomenti circostanziati, a una serie di soggetti che, a vario 

titolo, hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.  

Essi sono:    

• tutti i lavoratori (comma 1, 2, 3, 4, 5, 6)  

• i preposti (comma 7) 

• i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (comma 10-11)  

• i lavoratori incaricati dell'attività di Pronto Soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei 
lavoratori (comma 9)  

• il responsabile del Servizio prevenzione e protezione (articolo 32)  

Per garantire la sicurezza e salute sul luogo di lavoro è indispensabile l’apporto attivo degli 

operatori e degli studenti i quali, per svolgere correttamente ed in sicurezza i loro compiti, 

devono essere formati ed informati sui rischi cui possono essere esposti e sulle misure di 

prevenzione e protezione che devono essere adottate, in condizioni normali ed anomale, e nei 

confronti di nuovi collaboratori e/o di coloro i quali abbiano una variazione significativa di 

mansione o di livello di rischio. Per tale motivo la normativa vigente pone ampia enfasi sulla 

formazione ed informazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro, prevedendo sanzioni, anche 

penali, per ogni inadempienza. 

In ambito universitario i datori di lavoro ed i responsabili delle attività didattiche e di ricerca 

(docenti, ricercatori e responsabili di laboratorio) rivestono un ruolo centrale nella formazione 
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ed informazione dei propri collaboratori, con particolare attenzione nei confronti degli studenti, 

che sono chiamati a frequentare i laboratori universitari. E’ necessario pertanto che i datori di 

lavoro ed i responsabili delle attività didattiche e di ricerca adottino opportune iniziative anche 

per sorvegliare che venga attuato quanto richiesto dal legislatore. 

I datori di lavoro devono accertarsi, altresì, che tutto il personale, ivi compresi i docenti ed i 

ricercatori, tecnici ed amministrativi, sia adeguatamente formato ed informato sui rischi e sulle 

corrette procedure da adottare. Ove si riscontrassero necessità formative od informative sui 

rischi specifici presenti nella struttura i datori di lavoro ed i responsabili delle attività didattiche 

e di ricerca devono programmare iniziative per l’aggiornamento. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (servizio.prevenzione@unibg.it) può essere 
chiamato a collaborare ad iniziative di formazione rivolte a gruppi omogenei di 
operatori su esplicita richiesta dei datori di lavoro e dei responsabili delle attività 
didattiche e di ricerca. 

 

• Allegato A – Comunicazione nominativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione  (RSPP) agli enti competenti e percorso formativo  ai sensi del comma 2 dell’articolo 32 
del D.Lgs. 81/2008. 

• Allegato B - Decreto rettorale di proclamazione degli eletti e nomina della rappresentanza dei 
lavoratori per la sicurezza, e attestati frequenza corsi ex articolo 18 D.Lgs 626/94. 

• Allegato C – Elenco corsi di formazione aggiornato al 31/06/2008 
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Decreto prot. n.30972/VI/012 
AA/ 

 
 
 
Oggetto: Decreto rettorale di proclamazione degli eletti e nomina della rappresentanza dei 
lavoratori per la sicurezza 
 
 

IL RETTORE 
 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di 

lavoro che prevede, tra le figure di riferimento nel sistema di tutela della sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 2.3; 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, del Regolamento di Ateneo per l’elezione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza che dispone “La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza 
dell’Università di Bergamo è composta da tre membri di cui due eletti tra i dipendenti tecnici 
amministrativi e uno eletto tra il personale docente/ricercatore di ruolo secondo quanto 
previsto dal successivo art.5”; 

VISTO il decreto rettorale n. 25740/I/008 del 26.10.2007, con il quale il Rettore ha indetto le 
elezioni di due rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il personale tecnico 
amministrativo per biennio accademico 2007/2009 

VISTO il decreto rettorale n.27608/I/008 del 16.11.2007, con il quale il Rettore ha indetto le 
elezioni di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per il personale docente e 
ricercatore per biennio accademico 2007/2009; 

VISTI i risultati delle elezioni svoltesi nei giorni 20-21-22.11.2007 per la designazione di due 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il personale tecnico amministrativo ed il 
verbale del 22.11.2007 redatto dalla Commissione elettorale che ha convalidato eletti i sig.ri 
Tomaselli Evasio e Donizetti Marco; 

VISTI i risultati delle elezioni svoltesi il giorno 12.12.2007 per la designazione di un 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per il personale docente e ricercatore ed il 
verbale del 17.12.2007 redatto dalla Commissione elettorale che ha convalidato eletta la 
prof.ssa Fontana Francesca; 

PRESO atto che non sono pervenuti ricorsi avverso le operazioni elettorali nei due giorni 
successivi alla data della pubblicazione dei risultati elettorali; 

 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 

Art. 1 
Sono proclamati eletti, per il biennio accademico 2007/2009,  i seguenti rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza : 

- prof. Fontana Francesca 
- dott. Donizetti Marco 
- sig. Tomaselli Evasio  
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Art, 2 
A far data dal presente decreto è nominata la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza 
dell’Università di Bergamo nella seguente composizione: 

- prof. Fontana Francesca 
- dott. Donizetti Marco 
- sig. Tomaselli Evasio  

 
 
Il mandato dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza scadrà il 30.9.2009 
 
 
 
 
Bergamo,  21.12.2007 
 
                IL  RETTORE 
                    Prof. Alberto Castoldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
- All’Ufficio Gestione Provveditorato ed Economato 
- All’Ufficio Gestione Giuridica del Personale 
- All’Ufficio procedure concorsuali e selezioni 
- All’Albo di Ateneo 
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Allegato C

Aggiornato al 01.07.2008 

Codice Corso Tipo Corso Ore Anno Nuovi Aggiornamen
to

Personale 
dipendente

Personale 
non 

dipendente

Personale 
dipendente

Personale 
non 

dipendente

CF_DIP

Corso 
informazio
ne 
generale 10 1999 44 0 38 6 38 4

7 2002 25 0 22 3 19 2
7 2002 28 0 26 2 24 2
8 2004 25 0 24 1 24 1
8 2006 35 0 34 1 33 1
8 2008 26 1 26 0 26 0

183 1 170 13 164 10
Totale

Codice Corso Tipo Corso Ore Anno Nuovi Aggiornamen
to

Personale 
dipendente

Personale 
non 

dipendente

Personale 
dipendente

Personale 
non 

dipendente

CF_RLS

Corso 
Rapprese
ntanti 
Lavoratori 32 2001 2 2 2

32 2008 2 2 2
Totale 4 0 4 0 4 0

Codice Corso Tipo Corso Ore Anno Nuovi Aggiornamen
to

Personale 
dipendente

Personale 
non 

dipendente

Personale 
dipendente

Personale 
non 

dipendente

CF_ADD_
ANT_8

Corso Per 
Addetti 
antincendi
o 8 2001 9 0 9 0 8 0

8 2001 9 0 6 3 6 3
8 2006 13 0 12 1 12 1
8 2006 9 3 8 4 7 4

16 2008 11 0 11 0 11 0
51 3 46 8 44 8

Totale

50

n° partecipanti n° partecipanti in servizio

184 183 174

n° partecipanti n° partecipanti in servizio

4 4 4

n° partecipanti n° partecipanti in servizio

54 54 52

Riepilogo corsi di formazione ai sensi del d.lgs 81/2008

TOTALE ADDETTI ANTINCENDIO



Allegato C

Codice Corso Tipo Corso Ore Anno Nuovi Aggiornamen
to

Personale 
dipendente

Personale 
non 

dipendente

Personale 
dipendente

Personale 
non 

dipendente

CF_PR_S
OC

Corso 
Primo 
Soccorso 6 2002 20 0 20 0 18 0

12 2006 30 3 32 1 31 0
50 3 52 1 49 0

Totale

47

Codice Corso Tipo Corso Ore Anno Nuovi Aggiornamen
to

Personale 
dipendente

Personale 
non 

dipendente

Personale 
dipendente

Personale 
non 

dipendente

CF_ADD_
ASCEN

Manovra 
manuale 
di 
emergenz
a impianti 
elevatori 2007 7 0 0 7 7
Totale 7 0 0 7 0 7

7

n° partecipanti in servizio

53 53 49

Totale ADDETTI MANOVRA MANUALE

Totale ADDETTI PRIMO SOCCORSO

n° partecipanti n° partecipanti in servizio

7 7 7

n° partecipanti




