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Gentile Cliente,  
 
siamo a segnalare importantissime opportunità: 
 
Usufruisca del bonus a partire da 3.000 € di FONDIMPRESA utilizzabile per la forma-
zione sulla sicurezza In corso 

 
• DESTINATARI: 

Tutte le società o ditte individuali con almeno un dipendente. 
 

• OGGETTO: 
FONDIMPRESA eroga a favore delle imprese con almeno un dipendente una somma a partire da 3.000 
€ spendibili in formazione per la sicurezza a favore delle aziende neoaderenti e di quelle che hanno 
aderito dal 1° marzo 2012. 
Con il nuovo bando il contributo è spendibile anche per la forma-
zione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, lotta antin-
cendio e primo soccorso. 
E' possibile organizzare i corsi direttamente in azienda. 

 
• Proposte: 

Questo Studio analizza gratuitamente il fabbisogno formativo in-
dividuando gli obblighi in scadenza o da adempiere in virtù delle 
recenti modifiche normative.  
E' possibile erogare corsi direttamente in Azienda utilizzando gli 
incentivi Fondimpresa. 
Si propongono forti sconti sulla redazione dei documenti (es. documento di valutazione dei rischi) se 
vengono utilizzati integralmente i contributi messi a disposizione da Fondimpresa per la formazione sulla 
sicurezza. 
 

 
• Cosa fare adesso: 

E' possibile chiamando in segreteria fissare un appuntamento per definire un progetto formativo da 
sottoporre a richiesta di contributo. 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Newsletter 
ME SE  Ottobre 

AN N O  2012 

N.14 

 
 
 

Prenoti il tuo documento di Valutazione dei rischi prima della nuova scadenza! Scadenza 
31 dicembre 

 
• DESTINATARI: 

Tutte le società o ditte individuali con almeno un dipendente e meno di undici. 
 

• OGGETTO e SCADENZE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: 
Il recente Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012 posticipa al 31/12/2012 la validità delle autocertifi-
cazione di valutazione di rischi da parte del datore di lavoro dell’azienda. Questo significa che le aziende 
al 01/01/2013 dovranno avere già elaborato e tenere il documento di valutazione dei rischi in azienda 
pronto da esibire agli organi di vigilanza (SPISAL, Ispettorato del Lavoro) e per la dimostrazione del pos-
sesso della idoneità tecnica-professionale per poter lavorare in regime di appalto e nei cantieri. 

 
• Sanzioni: 

La mancata elaborazione del Documento di valutazio-
ne dei rischi al 01 gennaio 2013, in caso di controllo 
da parte dei tecnici dello SPISAL: 

- è sanzionato con l’ammenda da 2.000 a 4.000 
euro; 

- è una delle gravi violazioni che comporta 
l’adozione del provvedimento di sospensione 
dell’attività imprenditoriale (All.I D.Lgs.81/08) 

 
• Cosa fare adesso: 

Le aziende dotate di autocertificazione è importante 
che si affrettino (se lo desiderino…) a contattare que-
sto Studio per prenotare la consulenza finalizzata alla 
elaborazione del documento di valutazione dei rischi, in modo da programmarne per tempo 
l’esecuzione. 
Gratuitamente sarà effettuato su richiesta un sopralluogo per l’analisi dei fabbisogni. 

  



 

 

 

Newsletter 
ME SE  Ottobre 

AN N O  2012 

N.14 

 
 
 
Formazione obbligatoria pagata dall'INPS per i lavoratori in cassa integrazione: insegnia-
mo ciò che veramente serve all'azienda per lavorare!  

 

 
• DESTINATARI: 

Tutte le società o ditte individuali con previsione di cassa integrazione in deroga. 
 

• OGGETTO: 
Le ditte che pensano di chiedere in futuro ore di 
cassa integrazione in deroga devono sapere che è 
possibile realizzare dei corsi di formazione specifica 
in azienda pagati dall'INPS per i propri dipendenti. 
Tali corsi di formazione sono obbligatori per i di-
pendenti in cassa integrazione, conviene pertanto 
programmare i corsi realmente necessari piuttosto 
che i lavoratori frequentino eventi che non sono in-
teressanti né per loro né per la Sua azienda. 
All’atto della stesura del verbale aziendale di messa 
in cassa integrazione in deroga occorre: elencare i 
nominativi dei lavoratori che si desidera siano sot-
toposti a formazione specifica aziendale (almeno 6, 
meglio elencarli tutti poi comunque si può discernere); stabilire le ore di formazione (da 48 a 80 ore); 
scrivere il programma a cui saranno sottoposti. 
Anche adesso si può sottoporre ad INPS la richiesta così da aver priorità non appena il bando - verso 
gennaio 2013 - sarà probabilmente riaperto per la concessione delle ore.  

 
• Cosa fare adesso: 

Per la consulenza, la gestione della pratica, la stesura del programma formativo ad hoc per i suoi lavora-
tori, si rimane a disposizione. 

 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Studio Lonardi – Tekneco S.a.s. 
 

in collaborazione con:  Adamant Ingegneria s.r.l. 
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