MODALITÀ OPERATIVE PER LA RICHIESTA E L’ATTUAZIONE DELLA COLLABORAZIONE TRA
L’AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE, I.C.M.P. – ISTITUTO DI CULTURA MARITTIMO PORTUALE E
LE IMPRESE OPERANTI NEL PORTO DI TRIESTE RICHIEDENTI LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA
“PORTO VISITATO…PORTO IN-FORMATO” AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL D.LGS. 81/2008.

Le aziende operanti nel Porto di Trieste che intendono avvalersi della consulenza tecnica da
parte dell’Autorità Portuale, e della successiva formazione, aggiuntiva a quella obbligatoria dei
lavoratori, da parte dell’I.C.M.P. – Istituto di Cultura Marittimo Portuale, ai sensi degli artt. 9 e 10
del D.lgs. 81/2008 finalizzata ad accrescere il livello di prevenzione dagli infortuni, di sicurezza e
igiene negli ambienti di lavoro, devono inviare una richiesta all’I.C.M.P. utilizzando esclusivamente
la modulistica allegata (riportata su carta intestata dell’impresa) con una delle seguenti modalità:
-

Tramite raccomandata RR (farà fede la data del timbro postale) da spedire all’ I.C.M.P. Istituto di Cultura Marittimo Portuale - Punto Franco Vecchio 1, 34135 Trieste;
Tramite consegna diretta presso la Segreteria dell’I.C.M.P, all’indirizzo sopra indicato;
Tramite fax al numero 040 6732278;
Tramite mail all’indirizzo segreteria@icmp.porto.trieste.it.

Nella domanda l’impresa dovrà dichiarare di essere in regola con le disposizioni normative in
materia contrattuale, previdenziale e sulla sicurezza.
Verificata la sussistenza di tutte le condizioni sopraindicate, la Commissione Tecnica
formata dalle parti firmatarie del protocollo relativo all’iniziativa, Autorità Portuale di Trieste e
I.C.M.P. – Istituto di Cultura Marittimo Portuale, individueranno i nominativi delle imprese e degli
operatori prescelti in base ai seguenti criteri:
1. dimensioni dell’impresa;
2. complessità operativa dell’impresa, durata e tipologia dell’attività lavorativa svolta
dai dipendenti
Al termine della selezione delle aziende destinatarie dell’iniziativa, l’Autorità Portuale di
Trieste provvederà all’immediata pubblicazione dei nominativi sui siti internet di A.P.T. e I.C.M.P.
dandone comunicazione all’I.N.A.I.L..

I contenuti dell’iniziativa.
Le aziende individuate riceveranno dall’Autorità Portuale di Trieste, sulla base del
cronoprogramma stilato dalla Commissione Tecnica, le indicazioni relative alle fasi dell’iniziativa e
le date di attuazione della medesima.

1) L’attività di consulenza.
L’attività di consulenza consiste nelle verifiche condotte in loco a titolo gratuito da parte del
Tecnico individuato dall’Autorità Portuale di Trieste il cui svolgimento si articolerà come segue:
> Prima Visita
Verifica delle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro e verifica degli adempimenti degli
obblighi previsti dalla legge in materia di formazione dei lavoratori. Alla fine della visita il Tecnico
incaricato dall’Autorità Portuale di Trieste redigerà una relazione che consegnerà all’impresa con le
rilevazioni accertate in loco tra le quali il tipo di formazione specifica, il numero di operai
interessati alla formazione obbligatoria e quelli interessati a quella “aggiuntiva”.
> Seconda Visita
La seconda visita, programmata dal Tecnico incaricato dall’Autorità Portuale di Trieste,
riguarderà la verifica di adempimento riguardo le disposizioni normative non in regola individuate
durante la prima visita oltre alle indicazioni delle eventuali necessità formative.
2) La formazione “aggiuntiva”.
Al termine delle visite l’I.C.M.P. su indicazione dei Tecnici incaricati dall’Autorità Portuale di
Trieste contatterà le imprese interessate alla formazione concordando con le medesime il calendario
degli interventi formativi. La formazione consiste nell’erogazione di corsi a titolo gratuito della
durata massima di 4 ore. Al termine del percorso formativo verranno rilasciati dei certificati di
partecipazione in forma congiunta tra INAIL, Autorità Portuale di Trieste e I.C.M.P..
Tutte le informazioni di cui I.C.M.P. entrerà in possesso per lo svolgimento delle attività
saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Tutte le informazioni riguardanti il presente bando possono essere richieste ai seguenti contatti:
Dott.ssa Gabriella Lonza – Direttore della Formazione:
tel. 040 6732614 – glonza@icmp.porto.trieste.it
Dott. Fabrizio Gherlani – Coordinatore corsi ICMP:
tel. 040 6732622 – fgherlani@icmp.porto.trieste.it

CARTA INTESTATA IMPRESA

Spett.le
I.C.M.P. – Istituto di Cultura Marittimo Portuale
Punto Franco Vecchio 1
34135 Trieste
fax 040 6732278

Oggetto: richiesta di collaborazione ai sensi ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.lgs. 81/2008
relativa la consulenza di Tecnici dell’Autorità Portuale e la successiva eventuale
formazione aggiuntiva a quella obbligatoria dei lavoratori
La scrivente Impresa
con sede sociale in

prov.

via

cap.

tel.

Fax

e-mail

C.F.

P. IVA

richiede espressamente la collaborazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.lgs. 81/2008, per la
effettuazione della consulenza e formazione ai lavoratori.
A tal fine si impegna a rispettare integralmente le modalità operative predisposte dalla
Commissione Tecnica di cui I.C.M.P. è una delle parti firmatarie del protocollo, delle quali dichiara
di aver preso visione, nonché quanto previsto in materia dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
Dichiara, sotto propria responsabilità, di essere in regola con le disposizioni normative in tema
contrattuale e contributiva e nell’ambito della normativa vigente in materia di sicurezza nonché
essere assicurate all’INAIL.
Alla presenta allega:
all. 1 – scheda corsi obbligatori svolti in materia di sicurezza D.lgs. 81/2008

Referente dell’impresa
tel.

e-mail

Trieste, __________________
Timbro e firma
_____________________________

CARTA INTESTATA IMPRESA

SCHEDA CORSI OBBLIGATORI SVOLTI IN MATERIA DI
SICUREZZA D. LGS. 81/2008
allegato 1
programma e dati dell’iniziativa formativa

Titolo progetto formativo
Nomi dei docenti
Numero dei partecipanti
Elenco e generalità dei partecipanti

Vedi elenco allegato

Sede
Date
Durata
Articolazione

Formazione Generale
Specificare il programma
Formazione Specifica
Specificare il programma

Avendo preso visione dell’informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n°196/2003
si autorizza il I.C.M.P. di Trieste al trattamento dei dati compresi quelli contenuti negli allegati 1, 2, 3 alla presente
richiesta.

Timbro e firma
_______________________

CARTA INTESTATA IMPRESA

