Decreto n° 5343/LAVFORU del 29/04/2020

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione - Programma Operativo 2014/2020.
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2018.
Programma specifico n. 86/18 – Percorsi per migliorare la sicurezza sul
lavoro e la qualità della vita lavorativa. Modifica dell’Avviso di cui al
decreto n. 3560/LAVFORU del 04/04/2019.
Il Direttore del Servizio formazione
Vista la legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, recante “Norme in materia di formazione e
orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Premesso che:
-

la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, ha
approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

-

con DPReg. 15 ottobre 2018, n. 0203/Pres. è stato emanato il “Regolamento per
l’attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo
2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione
dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento
del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10
novembre 2015, n. 26)”, pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 24/10/2018;

-

con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017 è stato emanato il “Regolamento
recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di
formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di
formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16
novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)”;
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-

la Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche
e integrazioni ha approvato il documento “Pianificazione periodica delle operazioni –
PPO – Annualità 2018”, che prevede, fra l’altro, la realizzazione del Programma
Specifico n. 86/18 – Percorsi per migliorare la sicurezza sul lavoro e la qualità della vita
lavorativa;

-

con decreto n. 3560/LAVFORU del 04/04/2019 è stato approvato l’Avviso
“Programma specifico n. 86/18 – Percorsi per migliorare la sicurezza sul lavoro e la
qualità della vita lavorativa” di seguito “Avviso”;

-

con decreto n° 9875/LAVFORU del 30/08/2019 sono state apportate delle modifiche
all’Avviso;

Considerate le richieste pervenute dal Soggetto attuatore di una proroga di vari termini
previsti dall’Avviso e in particolare:
-

al paragrafo 5 titolo 1 “Caratteristiche generali dell’attività” punto 4 si prevede che le
attività si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2020;

-

al paragrafo 5 titolo 2 “Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: attività seminariali,
workshop/focus group, materiale multimediale (attività a.)” punto 3 si prevede che il
numero minimo di partecipanti venga calcolato sulla totalità dei partecipanti ai
seminari attuati fino al 31 dicembre 2020;

-

al paragrafo 5 titolo 2 “Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: attività seminariali,
workshop/focus group, materiale multimediale (attività a.)” punto 4 si prevede che
entro il termine del 31 dicembre 2020 devono essere realizzate almeno 20 attività;

-

al paragrafo 5 titolo 2 “Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: attività seminariali,
workshop/focus group, materiale multimediale (attività a.)” punto 5 si prevede che
entro il 30 aprile 2020 deve essere consegnato alla SRA del materiale multimediale sui
temi oggetto dell’attività;

-

al paragrafo 5 titolo 3 “Responsabilità sociale d’impresa e welfare aziendale: attività
seminariali, workshop/focus group (attività b.) punto 4 si prevede che il numero
minimo di partecipanti venga calcolato sulla totalità dei partecipanti ai seminari
attuati fino al 31 dicembre 2020;

-

al paragrafo 5 titolo 3 “Responsabilità sociale d’impresa e welfare aziendale: attività
seminariali, workshop/focus group (attività b.) punto 5 si prevede che entro il termine
del 31 dicembre 2020 devono essere realizzate almeno 20 attività;

-

al paragrafo 5 titolo 4 “Salute e sicurezza sul luogo di lavoro per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (rls) oltre gli obblighi di legge: attività seminariali,
workshop/focus group (attività c.)” punto 3 si prevede che il numero minimo di
partecipanti venga calcolato sulla totalità dei partecipanti ai seminari attuati fino al 31
dicembre 2020;

-

al paragrafo 5 titolo 4 “Salute e sicurezza sul luogo di lavoro per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (rls) oltre gli obblighi di legge: attività seminariali,
workshop/focus group (attività c.)” punto 4 si prevede che entro il termine del 31
dicembre 2020 devono essere realizzate almeno 20 attività;

-

al paragrafo 5 titolo 6 “Premiazione delle imprese virtuose” punto 1, così come
modificato dal decreto n° 9875/LAVFORU del 30/08/2019, si prevede un evento
pubblico entro ottobre 2020 in cui la Regione premierà le imprese regionali che si
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saranno distinte rispettivamente nell’applicazione delle procedure di sicurezza e
nell’adozione di pratiche di RSI o di welfare aziendale;
-

al paragrafo 20 punto 1 lettera e. si ribadisce che le operazioni devono concludersi
entro il 31/12/2020;

Considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto di rivedere i sopra citati termini stabiliti nell’Avviso anche nell’interesse delle finalità
previste dall’Avviso e di una buona riuscita dello stesso;
Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di procedere alle relative modifiche
dell’Avviso;
Specificato che il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto
2004 e successive modificazioni ed in particolare, gli articoli 17 e 21 che disciplinano le
competenze dei Direttori di servizio;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e successive
modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
decreta
1.

l’Avviso “Programma specifico n. 86/18 – Percorsi per migliorare la sicurezza sul lavoro e
la qualità della vita lavorativa”, di cui al decreto n° 3560/LAVFORU del 04/04/2019,
viene modificato come di seguito specificato:
-

al paragrafo 5 titolo 1 “Caratteristiche generali dell’attività” punto 4 il termine “31
dicembre 2020” viene sostituito con “30 giugno 2021”;

-

al paragrafo 5 titolo 2 “Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: attività seminariali,
workshop/focus group, materiale multimediale (attività a.)” punto 3 il termine “31
dicembre 2020” viene sostituito con “30 giugno 2021”;

-

al paragrafo 5 titolo 2 “Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: attività seminariali,
workshop/focus group, materiale multimediale (attività a.)” punto 4 il termine “31
dicembre 2020” viene sostituito con “30 giugno 2021”;

-

al paragrafo 5 titolo 2 “Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: attività seminariali,
workshop/focus group, materiale multimediale (attività a.)” punto 5 il termine “30
aprile 2020” viene sostituito con 31 dicembre 2020”;

-

al paragrafo 5 titolo 3 “Responsabilità sociale d’impresa e welfare aziendale: attività
seminariali, workshop/focus group (attività b.) punto 4 il termine “31 dicembre
2020” viene sostituito con “30 giugno 2021”;

-

al paragrafo 5 titolo 3 “Responsabilità sociale d’impresa e welfare aziendale: attività
seminariali, workshop/focus group (attività b.) punto 5 il termine “31 dicembre
2020” viene sostituito con “30 giugno 2021”;

-

al paragrafo 5 titolo 4 “Salute e sicurezza sul luogo di lavoro per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (rls) oltre gli obblighi di legge: attività seminariali,
workshop/focus group (attività c.)” punto 3 il termine “31 dicembre 2020” viene
sostituito con “30 giugno 2021”;
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2.

-

al paragrafo 5 titolo 4 “Salute e sicurezza sul luogo di lavoro per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (rls) oltre gli obblighi di legge: attività seminariali,
workshop/focus group (attività c.)” punto 4 il termine “31 dicembre 2020” viene
sostituito con “30 giugno 2021”

-

al paragrafo 5 titolo 6 “Premiazione delle imprese virtuose” punto 1, il termine
“entro ottobre 2020” viene sostituito con “entro il 30 giugno 2021”;

-

al paragrafo 20 punto 1 lettera e. il termine “31/12/2020” viene sostituito con “30
giugno 2021”;

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore del Servizio
Dott. Igor De Bastiani
documento firmato digitalmente

AC
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