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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER 
LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AL 
“BANDO PROVINCIALE FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO (PFS) - AGGIORNAMENTO ANNO 2015-2016”.  

 
 
 

 IL DIRIGENTE  
 

Visti: 
 

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 37 del 12.02.2013 con la quale è stato 
approvato il “Bando Provinciale relativo alle attività di Formazione per la Salute e la 
Sicurezza sui luoghi di lavoro – Piani Formativi per la Sicurezza (P.F.S.) periodo 
2012/2014”; 

 
- la Determinazione Dirigenziale n. 3167/2013 con la quale è stato approvato il Catalogo 

dell’offerta formativa – Catalogo Sicurezza 2013; 
 

- la Determinazione Dirigenziale n. 201/2014 di approvazione dell’aggiornamento del 
Catalogo Provinciale Sicurezza summenzionato finalizzato all’inserimento del corso per i 
volontari della Protezione Civile 2013/14; 

 
- il Decreto del Presidente della Provincia di Novara n.100  del 2.07.2015 di approvazione del  

“Bando Provinciale relativo alle attività di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi 
di lavoro – Piani Formativi per la Sicurezza (PFS) Aggiornamento – periodo 2012-2016”; 

 
- la Determinazione Dirigenziale n.2256 del 3.11.2015 relativa all’approvazione 

dell’aggiornamento del Catalogo sicurezza suddetto; 
 

- le bozze delle Disposizioni di dettaglio e l’Avviso pubblico con le rispettive modulistiche 
relativi al summenzionato Bando per formarne parte integrante e sostanziale;         
         

 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione consiliare n. 
3/2013; 

 
 

DETERMINA 
 
 

 Di approvare, per i motivi in premessa citati: 
 le Disposizioni di dettaglio (Allegato A) per la gestione ed il controllo delle attività 

relative al “Bando Provinciale relativo alle attività di formazione per la salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro –Piani Formativi per la Sicurezza (PFS) 
Aggiornamento–2015/2016”, allegate al presente provvedimento di cui formano 
parte integrante e sostanziale; 
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 L’Avviso pubblico (Allegato B) nel quale vengono definite le modalità di 
presentazione delle domande per l’assegnazione e per l’erogazione di Buoni di 
partecipazione ai corsi inseriti nel Catalogo sicurezza 2013, aggiornamento 2015, 
allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 
 

 di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 
 di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica; 
 

 di dare  atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata: 
Formazione  e Orientamento Professionale 

 
 

SEGUONO 2 ALLEGATI 
 
           F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE 
              (Dr. Felice Alessio Sarcinelli) 

            
  

 
 
Novara lì, 18/11/2015  
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PARTE PRIMA 
 

PREMESSA 
 
Con il presente atto la Provincia di Novara, provvede a regolamentare l’assegnazione di Voucher 
per la partecipazione ai corsi a valere sul Bando P.F.S. aggiornamento anno 2015/16, approvato 
con decreto del Presidente n. 100 del 02/07/2015, nel rispetto dell’Atto di Indirizzo regionale 
relativo alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2012/2016, approvato 
con le DGR n. 26-4083 del 02/07/2012, n. 31–6433 del 30/9/2013, n. 33–152 del 21/7/2014 e 
n.16–1214 del 23/3 /2015 e del Bando Provinciale per la presentazione di Piani Formativi per la 
Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro (P.F.S.) - anno 2012/2014, approvato con D.G.P. n. 37 
del 12/02/2013 e dei successivi Aggiornamenti del relativo Catalogo approvati con D.D. n. 201 del 
03/02/2014 e con D.D. n. 2256 del 3.11.2015  
 
E’ prevista l'attività di controllo delle attività finanziate in fase ex-ante, in itinere ed ex-post da parte 
della Provincia e degli Enti pubblici che hanno fornito le fonti di finanziamento.  
 
L’Operatore che legge le seguenti Disposizioni di dettaglio, con la sottoscrizione dell’atto di 
adesione si impegna ad osservarle in ogni parte. E’ inoltre tenuto a verificare sul sito internet del 
della Provincia di Novara, alla sezione Formazione Professionale, l’eventuale pubblicizzazione di 
nuovi atti, disposizioni, modulistica, nonché a verificare periodicamente che non intervengano 
modifiche al registro presenze allievi o alle stesse Disposizioni di dettaglio.  
 

a) DIVIETO DI DELEGA  
 
Fatta salva la possibile attivazione di specifiche collaborazioni con le strutture territoriali del Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco nel rispetto delle vigenti disposizioni e dei criteri generali applicati in 
ordine alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, l’organizzazione e la realizzazione 
delle attività presenti nel Catalogo Sicurezza non può essere in alcun caso delegata a 
soggetti diversi dall’Agenzia formativa/R.T. che ne  è titolare.  
 

b) SEDI  
 
La formazione potrà essere realizzata, oltre che presso le sedi indicate a catalogo, anche presso le 
sedi occasionali (incluse le sedi dei committenti), purché sia garantita la dotazione tecnica prevista 
dal piano approvato. Nel caso in cui il corso si svolga su più sedi deve essere indicata in procedura 
quella della prima lezione programmata.  
Qualora l’attività formativa si svolga presso le sedi di imprese committenti o altre unità diverse, le 
stesse devono essere a norma per quanto concerne la sicurezza.  
 
Le sedi occasionali devono essere anagrafate secondo le disposizioni Regionali consultabili al sito: 
http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html e adeguatamente presidiate.  
 
E’ necessario che sia disponibile un servizio di segreteria nella sede accreditata di riferimento 
durante lo svolgimento delle lezioni ed inoltre, presso la stessa sede, dovrà essere messa a 
disposizione dei funzionari addetti ai controlli la documentazione prevista al punto d).  
 
La sede occasionale dovrà disporre di un numero telefonico (fisso o mobile) da riportare in 
procedura in corrispondenza del calendario del corso.  
 

c) LOCALI E ATTREZZATURE  
 
I locali di svolgimento del corso sono le aule didattiche e i laboratori descritti nel progetto che 
devono essere individuati e resi disponibili durante tutta l’attività formativa.  
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Le attrezzature e la strumentazione didattica dichiarate devono essere disponibili per tutta la 
durata dell’attività formativa. Qualora una parte delle attrezzature dovesse essere 
temporaneamente indisponibile, si dovrà dare opportuna comunicazione all’Ufficio Controlli. Le 
attrezzature dichiarate a progetto devono essere individuabili e rese disponibili durante i controlli in 
loco.  
 
La dotazione tecnica prevista non deve essere inferiore a quanto stabilito nei “Modelli Sicurezza” e 
sarà oggetto di apposita valutazione secondo le indicazioni contenute nel Manuale di Valutazione.  
 
Deve essere predisposto un piano aggiornato di utilizzo dei locali e delle attrezzature.  
 
In caso in cui l’Agenzia formativa non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire ad 
aula potrà utilizzare la sede occasionale del committente o dovrà acquisirne la disponibilità 
attraverso specifici contratti, nelle forme previste dal codice civile, oppure tramite convenzione ove 
trattasi di ente pubblico.  
 

d) AUTOCERTIFICAZIONI / DICHIARAZIONI  
 
Le dichiarazioni rese ai sensi della D.P.R. n. 445/2000 e quelle previste dal Bando dovranno 
essere conservate presso la sede dell’Agenzia formativa di riferimento.  
 

e) MARCA DA BOLLO  
 
Le domande di iscrizione devono essere corredate dalla marca da bollo amministrativa (se 
dovuta ), in corso di validità (attualmente del valore di Euro 16,00).  
 
L’applicazione della marca da bollo deve essere con testuale alla presentazione della 
domanda di iscrizione del beneficiario del voucher.   
 
Eventuali inadempienze devono considerarsi quale ev asione dell’imposta di bollo.  
 
Ai sensi della legge n. 266/91 sono esentati dall’applicazione della marca da Bollo i Coordinamenti 
provinciali per la Protezione Civile, quali committenti dei corsi per i volontari della Protezione Civile 
per conto delle rispettive associazioni e/o gruppi.  
 
La richiesta di assegnazione di un voucher a favore di una persona disoccupata o inoccupata  
non si configura come un’istanza ad una pubblica amministrazione, ma come un’azione 
concordata con il CPI nell’ambito del proprio percorso di ricollocazione/collocazione, pertanto la 
stessa non necessita di marca da bollo.  
 

f) COMMITTENTI  
 
Possono essere committenti degli interventi formativi di P.F.S. inseriti nel Catalogo Sicurezza 2013 
i soggetti elencati al punto 1e del Bando PFS, Aggiornamento, anno 2015/16:  
 
Tutti i soggetti suddetti si intendono localizzati in Provincia di Novara.  
 

g) ASSEGNAZIONE DI VOUCHER  
 
Il Committente interessato:  
 
dopo aver individuato nel “Catalogo Sicurezza 2013” il corso di proprio interesse, si reca presso 
l’Agenzia formativa prescelta e provvede a segnalare la propria adesione all’intervento formativo 
comunicando tutti i dati necessari per la predisposizione delle domande di assegnazione dei 
voucher e per l’organizzazione delle attività formative.  
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Una volta raggiunto il numero degli allievi con cui ritiene di avviare l’edizione (e comunque 
raggiunti i sei allievi regolarmente iscritti), l’Agenzia formativa stampa il modulo per la richiesta di 
voucher sulla base dei dati comunicati dal Committente  interessato e glielo sottopone perché 
provveda a verificarne la correttezza, a sottoscriverlo, a regolarizzarlo con la marca da bollo (se 
dovuto ed ai sensi della normativa vigente) e ad allegare la documentazione prevista.  
 
Il modulo originale dovrà essere firmato dal legale rappresentante del Committente , per esteso 
e leggibile, accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
firmatario e, per ognuno dei lavoratori interessati alla formazione, la fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale; nel caso di documento di identità scaduto 
farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che 
i dati riportati sul documento risultano invariati.  
 
Nel caso di corsisti extracomunitari questi dovranno presentare copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità o copia della ricevuta della domanda di rilascio/rinnovo del medesimo, con 
l’impegno a presentare il documento originale non appena rilasciato, e fotocopia del codice fiscale. 
 
I Soggetti inoccupati/disoccupati :  
 
concorderanno con il Centro per l’Impiego, nell’ambito del proprio percorso di 
collocazione/ricollocazione, l’intervento formativo più adeguato per l’acquisizione/aggiornamento di 
competenze professionali tra quelli disponibili sul Catalogo Sicurezza 2013 e stipuleranno apposito 
Patto di Servizio da consegnare all’Agenzia formativa titolare del corso individuato, presso il quale 
sarà perfezionata l’iscrizione, insieme alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
e alla fotocopia del codice fiscale.  
 
La firma depositata degli allievi dovrà essere la s tessa da apporre sul registro per la 
rilevazione delle presenze.  
 
L’Agenzia formativa è tenuta a conservare tutta la documentazione attestante il possesso dei 
requisiti da parte dei beneficiari di voucher, che dovrà essere esibita in occasione delle verifiche in 
loco su richiesta dei funzionari provinciali.  
Per requisiti si intende sia la posizione lavorativa (documentata ad esempio con cedolini-paga, 
contratti, visure camerali), sia qualsiasi altro requisito previsto dal progetto (esempio: i titoli di 
studio, etc.).  
 
La Provincia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini 
dell’istruttoria per l’assegnazione dei voucher.  
 
L’Agenzia Formativa raccoglie tutti i dati necessari per la compilazione della richiesta di voucher 
alla Provincia, crea informaticamente l’edizione del corso, indicando solo la data di partenza 
presunta, allega le richieste dei Committenti o il Patto di Servizio del Centro per l’Impiego per i 
lavoratore inoccupato/disoccupato, fa pervenire il tutto al Servizio Formazione Professionale della 
Provincia di Novara che controllerà l’ammissibilità delle domande e provvederà ad assegnare i 
voucher.  
 
Le domande ammissibili sono finanziate secondo l’ordine cronologico di ricevimento da parte del 
Servizio Formazione Professionale, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun corso e 
sino a esaurimento delle risorse.  
 
Una volta riscontrata in procedura l’assegnazione del voucher, l’Agenzia procede ad abbinare i 
lavoratori in questione all’edizione del corso, imputa la data esatta di partenza nel dettaglio della 
procedura informatica, stampa la comunicazione di avvio e la fa pervenire al Servizio Formazione 
Professionale. Una volta effettuata da parte della Provincia l’attribuzione dei voucher l’Agenzia può 
stampare, attraverso l’apposita procedura informatica, la conferma di attribuzione voucher, con, in 
allegato, l’elenco degli allievi destinatari del voucher.  
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h) RICHIESTA VOUCHER – ISCRIZIONE AI CORSI – REALIZ ZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI  
 
I dati anagrafici del lavoratore richiedente il voucher devono essere inseriti dall’Agenzia 
nell’applicativo SISTEMA PIEMONTE, sito Internet:  
http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/fpgfin/, unitamente alla ragione sociale e 
all’indirizzo dell’azienda/ente da cui dipende.  
 
Per poter effettuare la domanda di voucher formativo a Catalogo, i Committenti che non siano 
ancora in possesso di un proprio codice anagrafico regionale devono richiederlo all’ufficio 
regionale a ciò preposto attraverso l’apposita procedura di autoinserimento 
(http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html).  
La procedura permette la stampa del modulo di domanda, sul quale si appone la marca da bollo 
da Euro 16,00 (se dovuta) e la firma in originale del richiedente. L’Agenzia trasmette al Servizio 
Formazione Professionale le domande cartacee  dei potenziali beneficiari, che hanno richiesto il 
contributo.  
 
A seguito delle richieste di avvio edizioni corsuali e delle domande di partecipazione, il Servizio 
Formazione Professionale effettuerà l’istruttoria per la verifica dell’ammissibilità degli allievi entro  
21 giorni , salvo proroghe di 7 giorni  in caso di richiesta di ulteriore documentazione. Scaduti i 
termini, qualora il Servizio Formazione Professionale non fosse nella condizione di verificare 
l’ammissibilità del partecipante, il voucher non potrà essere assegnato.  
 
Il Servizio Formazione Professionale comunica all’Agenzia la conferma dell’attribuzione dei 
voucher di partecipazione, allegando le lettere di assegnazione voucher da consegnare ai 
beneficiari in sede di formalizzazione dell’iscrizione al corso, che deve avvenire entro 15 giorni 
dalla data di assegnazione del voucher da parte della Provincia, pena la decadenza del beneficio, 
versando all’Agenzia la quota privata (se dovuta). Entro 15 giorni  dal termine consentito per 
effettuare le iscrizioni l’Agenzia stabilisce la data di inizio attività corsuale, comunicandola agli 
allievi lavoratori e al Servizio Formazione Professionale, utilizzando l’applicativo di cui sopra, 
abbinando i lavoratori alla edizione del corso e allegando: 
  

- l'elenco nominativo dei lavoratori beneficiari dei Voucher di partecipazione con relativi dati 
anagrafici e di domicilio;  

- il calendario delle lezioni;  
 
L’applicativo informatico permette di inserire il calendario del corso, con la data di avvio e quella di 
fine presunta; compilata questa sezione, l’Agenzia stampa la richiesta di avvio dell’edizione 
corsuale con l’elenco dei beneficiari e la inoltra al Servizio Formazione Professionale, il quale 
autorizza l’avvio del corso.  
 
In ogni caso, l’avvio del corso deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della 
Provincia all’Agenzia Formativa  dell’elenco degli assegnatari , trascorso il quale la Provincia 
potrà adottare provvedimenti sanzionatori, inclusa la cancellazione dei corsi dal Catalogo.  
 
Eventuali inserimenti e/o sostituzioni di lavoratori potranno avvenire unicamente prima dell’avvio di 
ciascun corso e comunque non oltre il numero massimo di allievi indicato nelle schede corso (la 
procedura informatizzata è predisposta in modo da non ammettere numeri superiori.  
Pertanto non saranno accettati inserimenti e/o sost ituzioni di allievi dopo l’avvio del corso.  
 
La procedura gestisce le variazioni di calendario IN ITINERE e deve essere utilizzata ogni 
qualvolta si debba modificare, rinviare o sostituire anche una singola lezione ; solo in casi di forza 
maggiore andrà comunicato inviando una mail al seguente indirizzo:  
occupati@provincia.novara.it 
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Tutte le attività formative riferite al Catalogo Sicurezza dovranno terminare entro il 30/04/2017. 
 
Gli interessati potranno richiedere voucher  di partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo fino al 
30.09.2016. 
Fatte salve eventuali proroghe concesse dagli organismi competenti, la Provincia attribuirà 
Voucher di partecipazione , fino ad esaurimento delle risorse e in ogni caso non oltre 
31/12/2016; 
 
 

i) COMPOSIZIONE DELLE CLASSI  
 
Il numero massimo di allievi per corso, compresi i non beneficiari di voucher, non può superare le 
16 unità ; si precisa che, in ogni caso, il numero massimo di allievi è quello comunicato da ogni 
Agenzia formativa all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al Catalogo 
Sicurezza (compreso l’elenco definitivo  dei non beneficiari del voucher).  
Eventuali inserimenti e/o sostituzioni di lavoratori potranno avvenire unicamente prima dell’avvio di 
ciascun corso e comunque non oltre il numero massimo di allievi indicato nelle schede corso (la 
procedura informatizzata è predisposta in modo da non ammettere numeri superiori).  
Pertanto non saranno accettati inserimenti e/o sost ituzioni di allievi dopo l’avvio del corso.   
 
Raggiunto il numero di sei iscritti , l’agenzia formativa deve garantire l’attivazione del corso alla 
data prevista anche nel caso in cui non vi sia un aumento di iscritti. Alle attività formative possono 
partecipare anche allievi non beneficiari di voucher. In questo caso la quota a loro carico deve 
necessariamente corrispondere all’intero costo del corso indicato nel Catalogo Sicurezza.  
 
Le variazioni riguardanti il calendario e la sede di svolgimento di una o più lezioni (es.: per uscite 
didattiche) devono essere comunicate direttamente tramite la procedura informatizzata.  
 

j) QUOTA PRIVATA  
 
La quota privata a carico del Committente per la partecipazione dei propri addetti ai corsi, deve 
essere pagata all’Agenzia soltanto a seguito dell’assegnazione del voucher da parte della 
Provincia. Le copie della documentazione attestante il pagamento, da effettuarsi esclusivamente 
mediante versamento/bonifico bancario o postale , devono essere  conservate dall’agenzia 
titolare del corso, esibite in occasione delle verifiche in loco (insieme a quelle dei non beneficiari 
dei voucher) e quindi allegate al registro trasmesso alla Provincia successivamente alla chiusura 
del corso.  
 
E’ assolutamente vietato agli Enti di formazione ri cevere la quota di cofinanziamento 
privato in contanti, assegni o con altre modalità d iverse da quelle sopra citate.  
 
Si ricorda che, in applicazione alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (vedi punto 1e 
dello specifico Avviso pubblico), il Committente che richieda e ottenga uno o più voucher formativi 
per la partecipazione di propri addetti ad attività formative a Catalogo, deve assicurare la propria 
compartecipazione ai costi della formazione. Si precisa che, fermo restando il limite massimo di 
copertura da parte della Provincia pari all’ 80 %, la riduzione della quota privata a carico 
dell’impresa per i  lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate può avvenire solo previa 
richiesta documentata da parte dell’azienda da allegare alla domanda di assegnazione voucher. 
L’Agenzia formativa non può addebitare al datore di lavoro ulteriori costi per la realizzazione degli 
interventi formativi (ad esempio materiale didattico, uscite).  
Alle Agenzie formative non saranno rimborsati i Vou cher di partecipazione degli allievi che 
abbiano preso parte all’attività medesima per meno dei 2/3 delle ore previste, ad eccezione 
dei corsi per i quali la presenza minima obbligator ia sia diversamente dimensionata da 
specifiche normative.  
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Il responsabile del corso potrà attivare delle lezioni per recuperare eventuali ore di assenza degli 
allievi. L’effettuazione di dette ore in più di recupero, a discrezione dell’Agenzia, sarà a carico della 
medesima ed il recupero dovrà essere preventivamente segnalato (con 48 ore di anticipo) sulla 
scheda delle variazioni occasionali sul registro e sull’apposita voce in procedura.  
 

k) COMUNICAZIONE DI INIZIO CORSI  
 
Per la gestione delle attività relative al Catalogo Sicurezza – anno 2013 (iscrizioni, gestione allievi 
e comunicazione di inizio corsi), occorre utilizzare la procedura informatizzata al sito: 
http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/abilitazione 
Per corsi “regolarmente iniziati ” si intendono quelli per i quali esiste:  
 
a) l’inizio corso su procedura (salvo diverse indicazioni/autorizzazioni fornite dagli uffici provinciali);  
b) il registro compilato in ogni sua parte  e vidimato dalla Provincia di Novara in ogni sua 
pagina;  
c) il calendario e l’orario;  
d) il nome di ogni docente, con il relativo titolo di studio, firma e la/le materia/e insegnata/e. Si 
invitano gli Operatori ad indicare i nomi degli insegnanti supplenti con il relativo titolo di studio che, 
in caso di assenza del titolare, dovranno sostituire nella docenza l’insegnante non disponibile.  
 
Solo nel caso in cui la procedura informatizzata non fosse accessibile, l’Agenzia formativa è tenuta 
ad inviare al Servizio Provinciale Formazione Professionale la documentazione necessaria di 
“inizio corso”, almeno cinque giorni prima della data di avvio .  
 

l) CALENDARIO E ORARIO CORSI  
 
Le variazioni di calendario o di orario, sostituzioni di allievi, dovranno essere annotate in tempo 
reale sul registro nell’apposita sezione, compilando in modo dettagliato quanto modificato e, 
contestualmente, sulla procedura informatizzata nella sezione “scheda delle variazioni 
occasionali”. L’Agenzia formativa dovrà conservare tutte le stampe relative ad ogni variazione 
effettuata.  
 
L’Agenzia formativa dovrà compilare in procedura la sezione “scheda delle variazioni occasionali” 
prima di detto spostamento; solo in casi di forza maggiore andrà comunicato inviando una mail al 
seguente indirizzo:  
 
occupati@provincia.novara.it 
 
In caso di accertato e documentato non funzionamento della procedura informatizzata, l’Operatore 
è tenuto a dare informazione di ogni variazione mediante tempestiva comunicazione via mail agli 
indirizzi sopra riportati. Contestualmente, l’Agenzia formativa deve provvedere, tramite il CSI, ad 
aprire formalmente la richiesta di intervento.  
 
Solo in caso di particolari impedimenti indipendenti dalla volontà dell’Agenzia formativa (quali ad 
esempio: calamità naturali, ecc.) le comunicazioni di variazione potranno essere inoltrate agli uffici 
provinciali alla riapertura della sede.  
 
L’orario giornaliero non dovrà prevedere più di otto ore di lezione e non più di sei ore consecutive.  
 
L’ora di lezione si intende di 60 minuti.  
 
Si precisa che, sempre in merito alle variazioni, p er eventuali difformità tra annotazioni 
inserite a registro e comunicazioni effettuate mezz o procedura informatizzata, farà fede il 
contenuto di queste ultime.  
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m) REGISTRO PRESENZA ALLIEVI  
 
GLI OPERATORI SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAME NTE LE ISTRUZIONI 
PER L’USO DEL REGISTRO RIPORTATE NELLE PAGINE INTER NE DELLO STESSO.  
 
La redazione del registro (Allegato 3 )(rilegato in modo da impedire dispersione o manomissione 
delle pagine che lo compongono) va effettuata utilizzando solo l’ultima versione, scaricabile dal sito 
internet provinciale. Sarà cura dell’Operatore accertarsi che la versione utilizzata sia quella più 
recente.  
 
Il registro dovrà risultare vidimato dalla Provinci a di Novara entro il giorno precedente 
l’inizio delle lezioni.  
 
La richiesta di vidimazione dovrà essere inoltrata formalmente almeno cinque giorni lavorativi  
prima della partenza del corso al Servizio Provinciale Formazione Professionale congiuntamente ai 
registri con copertine compilate. 
I registri che perverranno in Provincia per la vidi mazione con codice corso difforme da 
quanto stabilito, non saranno né timbrati, né conva lidati. 
Sarà possibile integrare il registro con pagine aggiuntive, inoltrando richiesta formale al Servizio 
Provinciale Formazione Professionale, previa autorizzazione e vidimazione provinciale delle 
pagine aggiuntive. Il registro deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso, non 
può essere asportato senza giustificato motivo o, comunque, solo previa comunicazione al 
Servizio Provinciale Formazione Professionale.  
 
L’Operatore dovrà compilare le pagine contrassegnate con lettere prima dell’inizio del corso. Le 
ore di lezione, di compresenza e di sostegno devono essere firmate in ordine cronologico sia per le 
giornate sia per le ore di lezione, ognuna in apposito riquadro all’interno della giornata.  
 
Gli allievi non beneficiari di voucher vanno inseriti nel registro, in una sezione opportunamente 
ricavata, lasciando alcune righe di separazione tra questi e i precedenti corsisti annotati beneficiari 
di voucher e nella sezione “Annotazioni” a pag. g) va specificata la dizione “Allievo senza Voucher” 
 
Le ore di lezione devono essere firmate in ordine cronologico anche all’interno della stessa 
giornata.  
 
Il docente della prima ora di lezione è tenuto a far firmare all’ingresso in aula i discenti ed a 
verificare le effettive presenze degli allievi prima di apporre la dizione ASSENTE.  
 

n) ATTUAZIONE DEL CORSO  
 
Il “Catalogo Sicurezza” in formato cartaceo ed informatico dovrà essere messo a disposizione 
dell’utenza da parte dell’Agenzia Formativa ed inoltre sarà disponibile sul sito Internet della 
Provincia di Novara nella Sezione Formazione Professionale. 
 
La programmazione didattica deve essere comunicata ai partecipanti.  
 
L’Agenzia formativa deve garantire l’effettuazione dell’attività  presente nel Catalogo Sicurezza, 
alla quale sono stati iscritti un numero minimo di sei allievi con voucher , fino al numero 
massimo di posti indicato sul Catalogo medesimo .  
 
L’attuazione dei corsi deve avvenire nei tempi stabiliti e nel rispetto del programma formativo 
approvato, alle condizioni previste dal “Bando Provinciale per la presentazione di Piani Formativi 
per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro (P.F.S.) - anno 2015/2016” e nel rispetto della 
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.  
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L’Agenzia formativa dovrà disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità 
professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati e rispondere della loro 
idoneità e sicurezza secondo le normative vigenti.  
 
L’Agenzia formativa è tenuta a compilare l’anagrafica allievi sulla procedura disponibile sul sito: 
http://backoffice.sistemapiemonte.it/formind/index.htm  
 
Non sono in alcun caso ammesse, ad attività avviata, variazioni di: a) denominazione corso; b) 
durata; c) programma didattico.  
 
Ogni altra modifica deve necessariamente essere pre ventivamente comunicata al Servizio 
Formazione Professionale.  
 

o) PARTECIPANTI AL CORSO / DESTINATARI  
 
Presso la sede accreditata debbono essere disponibili tutti i documenti comprovanti i requisiti dei 
partecipanti e, qualora non fosse possibile disporre degli originali, anche in copia di:  
 

a) domande di iscrizione in bollo (se dovuto), tranne nei casi previsti dalla normativa;  
b) autocertificazioni e/o documentazioni attestanti lo stato occupazionale (non previsto per i 

Volontari della Protezione Civile);  
c) per ogni allievo, del documento di identità, codice fiscale e titolo di studio (o sua 

autocertificazione);  
d) per gli allievi extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità o copia della 

ricevuta della domanda di rilascio/rinnovo del medesimo;  
 
E’ possibile richiedere il riconoscimento di eventuali crediti formativi anche mediante gli Operatori 
abilitati al sistema regionale di certificazione presenti all’interno delle stesse agenzie formative.  
 
Il controllo dell’attività formativa e la soddisfazione dei partecipanti saranno verificate dai funzionari 
incaricati attraverso il verbale ed il questionario di soddisfazione somministrata agli allievi durante il 
controllo.  
 

p) PATTO FORMATIVO  
 
A seguito della concessione del voucher da parte della Provincia, l’Agenzia formativa titolare del 
corso a Catalogo deve consegnare a ogni allievo il Patto Formativo (Allegato 4), sul quale deve 
essere segnata la data di inizio corso. Il Patto deve essere controfirmato dal direttore del centro e 
dal destinatario del voucher. In seguito, l’Operatore dovrà consegnare alla Provi ncia l’elenco 
di consegna dei patti formativi controfirmato dagli  allievi (Allegato 5) . Il Patto formativo deve 
essere conservato dall’Agenzia e messo a disposizione dei funzionari provinciali incaricati dei 
controlli o su richiesta degli uffici competenti.  
 
 
 

q) ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILE DEL CORSO  
 
E’ obbligatorio, prima dell’inizio dell’attività formativa, nominare un responsabile del corso ed un 
suo sostituto, con autorizzazione alla firma, entrambi con lettera d’incarico controfirmata per 
accettazione.  
 
Il responsabile del corso deve avere con l’Agenzia un rapporto diretto di lavoro o di collaborazione. 
 
Il responsabile del corso non può ricoprire l’incarico di docente, ma può firmare ore di supplenza 
solo in caso di assenza del docente titolare qualora non vi siano altri insegnanti in servizio 
disponibili per le sostituzioni.  
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Il sostituto del responsabile corso non potrà firmare il registro se è insegnante del corso, ma potrà 
seguire i controlli in loco e firmare il verbale.  
 
E’ consentito, in via eccezionale e solo per sedi occasionali, nominare un docente del corso come 
sostituto del responsabile, per assistere i funzionari incaricati dei controlli e firmare il verbale.  
 
I nominativi devono essere riportati sul registro presenze con relativa firma nelle apposite sezioni.  
 
L’incarico, formalizzato per iscritto almeno il giorno precedente l’avvio delle attività formative, deve 
specificare compiti, responsabilità ed impegno orario.  
La presenza del responsabile del corso o del suo sostituto è obbligatoria sin dall’inizio della verifica 
in loco da parte dei funzionari incaricati del controllo.  
 
Il responsabile, o il suo sostituto, dovrà garantire il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti 
amministrativi e didattici inerenti all’intervento formativo ed, in particolare, sarà incaricato di 
sovrintendere alle seguenti funzioni:  
 

- compilazione del registro presenze allievi;  

- rispetto del programma approvato;  

- pianificazione delle lezioni secondo il calendario presentato;  

- presentazione agli allievi della figura del tutor formativo (che non dovrà essere docente del 

corso stesso) e descrizione del suo ruolo e funzione;  

- controllo della corretta compilazione del registro compresi gli spazi riferiti alle lezioni e agli 

orari previsti: UF, argomenti, orario, firma insegnante;  

- custodire diligentemente tutta la documentazione inerente al corso.  

 
r) MATERIALI DIDATTICI  

 
Tutta l’attività formativa deve essere documentata attraverso dispense, esercitazioni e materiali 
distribuiti ai partecipanti da consegnare ad ogni rispettiva lezione o quando ritenuto necessario, nel 
rispetto della programmazione didattica prevista dal progetto formativo.  
 
Una copia della documentazione didattica deve essere conservata e custodita presso l’Agenzia 
formativa.  
 
Si dovrà tenere un apposito registro di consegna dei materiali distribuiti ai partecipanti con data e 
firma di ricevuta dei discenti.  
 
Il docente è tenuto a distribuire le dispense relative agli argomenti durante le lezioni e non alla fine 
del modulo.  

s) INCARICHI AI DOCENTI E REQUISITI  
 
Le competenze dei docenti del corso debbono essere documentate attraverso i curricula firmati e 
aggiornati annualmente. I curricula devono essere disponibili presso la sede del corso.  
 
Ogni docente deve essere scelto in base alle esigenze didattiche e ai requisiti professionali 
previsti.  
 
I nomi, il titolo di studio, le materie insegnate e la firma di ogni docente devono comparire sulla 
pagina c) del registro.  
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t) ATTESTATI – CERTIFICAZIONI DI COMPETENZE  
 
Per il rilascio degli attestati e la certificazione delle competenze si fa riferimento a quanto previsto 
dal Manuale per la certificazione e la concessione di crediti formativi approvato dalla Regione 
Piemonte con determinazione n. 172 del 28/03/2011, con particolare riferimento alla certificazione 
di parte seconda autorizzata (par. 3.2 del Manuale) per i corsi di frequenza con profitto.  
 
Tutti i corsi approvati sul Catalogo Sicurezza hanno in esito una certificazione di frequenza con 
profitto e pertanto prevedono la verifica finale del profitto che deve essere svolta con le modalità 
esplicitate in fase di progettazione del percorso, utilizzando la PCV standard laddove presente. Lo 
svolgimento della verifica finale deve essere debitamente  annotato a registro.  
 
Entro quindici giorni dalla conclusione dell’attività formativa l’Agenzia rilascia a ciascun 
partecipante che abbia frequentato almeno i 2/3 del corso (o eventuali maggiori frazioni previste da 
specifiche normative) e superato la verifica finale (allievo meritevole), l’attestato di frequenza e 
profitto.  
 
La riproduzione dell’attestato di frequenza e profitto e la sua compilazione sono a totale carico 
dell’Agenzia Formativa. L’attestato di frequenza e profitto non deve essere controfirmato dalla 
Provincia.  
 
L’allievo è tenuto a firmare l’allegato 8 per ricevuta, la cui copia verrà allegata al registro in fase di 
chiusura.  
 
I modelli degli Attestati di Formazione, approvati dalla Regione Piemonte, sono scaricabili da parte 
dei soggetti autorizzati sul portale Sistema Piemonte all’interno del servizio Gestione Certificazioni 
e Attestazioni e per la formazione degli operatori incaricati dell’uso delle attrezzature ex art.73 
DLgs 81/08 al link: 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108/2577-
laformazione-degli-operatori-incaricati-dell-uso-delle-attrezzature-ex-art-73-dlgs-81-08 
 

u) PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’  
 
Copia del materiale utilizzato per pubblicizzare i corsi deve essere conservata presso la sede 
operativa ed esibita, su richiesta, ai funzionari addetti ai controlli.  
 
La pubblicità dovrà essere veritiera, completa, trasparente e rispettosa delle disposizioni di cui agli 
artt. 5, 8 e 9 della Sezione I “Informazione e pubblicità” di cui al Reg. CE. n. 1828/2006: dovrà 
quindi riportare, oltre a quello della Provincia di Novara, i loghi in uso degli enti finanziatori, 
rilevabili da Internet sul sito:   
http://www.regione.piemonte.it/europa/normativa.htm  
 
L’Operatore deve produrre documentazione atta a risalire alla data in cui è stata realizzata la 
pubblicità.  
 

v) PRIVACY  
 
Nello svolgimento dell’attività formativa e nella gestione della relativa documentazione dovranno 
essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel T.U. approvato con D. Lgs. N° 196/2003 e 
s.m.i.  
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PARTE SECONDA 
 

a) ATTO DI ADESIONE  
 
I Soggetti attuatori, dovranno far pervenire, obbligatoriamente prima dell’inizio della prima edizione 
corsuale, a mano o a mezzo raccomandata A.R., alla Provincia di Novara– Servizio Formazione 
Professionale e Politiche Sociali – Piazza Matteotti, 1 NOVARA, l’Atto di Adesione, firmato in 
originale dal legale rappresentante e accompagnato da copia (visibile) del documento d’identità in 
corso di validità.  
L'atto di adesione è redatto secondo la modulistica allegata (Allegato 1).   
 
L’Operatore che legge le seguenti Disposizioni di dettaglio, con la sottoscrizione dell’Atto di 
adesione, si impegna a conoscerle e ad osservarle in ogni sua parte.  
 

b) DOMANDA DI RIMBORSO  
 
Non sono previsti acconti ad avvio delle attività corsuali.  
 
Alla fine di ogni edizione corsuale, l’Agenzia provvede a effettuarne la chiusura sulla procedura 
informatica ed, entro 30 giorni dal termine , a far pervenire al Servizio Formazione Professionale:  
domanda di rimborso e l’allegato A (Allegato 7) 
 

- elenco di consegna del patto formativo controfirmato dagli allievi ( Allegato 5  ) 

- originale del registro di rilevazione delle presenze allievi (Allegato 3 ) compilato in ogni 

parte;  

- elenco di consegna dell’attestato di frequenza controfirmato dagli allievi  (Allegato  6).  

L’Agenzia formativa dovrà presentare la richiesta di rimborso dei voucher riconosciuti, solo in 
seguito alla comunicazione dell’esito del controllo in ufficio.  
 
Il controllo, verrà effettuato dall’Ufficio entro 9 0 giorni dalla presentazione della succitata 
documentazione da parte dell’Agenzia formativa.  
 
Ai soggetti attuatori sarà rimborsato l’importo dei  voucher degli allievi, per i quali non siano 
state riscontrate irregolarità.  
 
La Provincia di Novara provvederà ad effettuare i p agamenti a favore dei soggetti erogatori 
esclusivamente a saldo, subordinatamente ai trasfer imenti di risorse finanziarie da parte 
della Regione Piemonte e previa acquisizione del D. U.R.C (documento unico regolarità 
contributiva).  
 
La richiesta di pagamento suindicata dovrà essere intestata a:  
PROVINCIA DI NOVARA  
Servizio Formazione Professionale e Politiche Sociali 
Piazza Matteotti, 1  - 28100 NOVARA  
C.F. 80026850034.  
 
Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento il Servizio Formazione Professionale terrà conto 
delle coordinate bancarie (intestazione conto, banca e codice IBAN) indicate nell’istanza, salvo 
diversa comunicazione da parte dell’Operatore.  
 

c) DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO  
 
Le presenti Disposizioni di dettaglio, qualora se ne ravvisasse la necessità, potranno essere 
oggetto di future modifiche e/o integrazioni che verranno immediatamente rese note agli Operatori 
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mediante pubblicazione sul sito Internet della Provincia di Novara, del Servizio Formazione 
Professionale  
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di dettaglio, si fa 
riferimento:  
 

- alla “Direttiva Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro periodo 2012-2014” approvata con 
D.g.r. n. 26 4083 del 2/7/12 ed aggiornata con D.g.r. n. 31–6433 del 30/9/2013, n. 33–152 
del 21/7/2014 e n. 16–1214 del 23/3/2015;  

- al “Bando Provinciale per la presentazione di Piani Formativi per la Salute e la Sicurezza 
sui luoghi di lavoro (P.F.S.) - anno 2012/2014,”, approvato con D.G. n.37 del 12/02/2013 e 
dei successivi Aggiornamenti del suddetto Bando approvati con D.D. n. 31 del 14/01/2014 
e con Decreto del Presidente n. 100 del 02/07/2015;  

- alle “Linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di 
rimborso FSE 2007-2013”, approvate dalla Regione Piemonte con D.D. n.627 del 
09/11/2011;  

- al “Manuale per i controlli delle operazioni affidate mediante voucher” e al “Manuale per i 
controlli finanziario, amministrativo e fisico-tecnico delle operazioni FSE 2007-2013”, 
recepiti alla Provincia di Novara con Determinazioni Dirigenziali n. 1306 del 04/06/2009 e n. 
2408 del 23/08/2010;  

- alle disposizioni impartite dai Regolamenti CEE n.1081/2006, n.1083/2006 e n.1828/2006 e 
s.m.i.;  

- al Regolamento UE 651/14;  
- alle norme provinciali, regionali, nazionali e comunitarie.  

 
E’ fatta salva l’applicazione di tutte le disposizioni in materia di verifiche sugli aspetti amministrativi, 
finanziari, tecnici e fisici delle attività finanziate che saranno successivamente emanate a cura 
dell’Autorità di Gestione (Regione Piemonte) e dell’Organismo Intermedio (Provincia). 
 

ELENCO MODELLI ALLEGATI 
 
1 Atto di Adesione  
2 Richiesta assegnazione voucher  
3 Registro presenza allievi  
4 Patto formativo e scheda del corso  
5 Elenco firme per ricevuta patto formativo  
6 Elenco firme per ricevuta attestato di frequenza  
7 Domanda di rimborso  
 



ALLEGATO  1 

 

 
                                                                                                                                
                  

     
 

 
 

ATTO DI ADESIONE 
 

 

                [timbro lineare del Soggetto Attuatore]  
 
 

 

Il/La sottoscritto/a, ......................................................,codice fiscale……………………. nato/a a 

............................................ (prov.)…………..................... il .........…..............., come da formale 

incarico conferito in data ……….......................in qualità di legale rappresentante del ………….. 

............................................................................................................................………………….,  
                                                                       [indicare Soggetto attuatore e Codice Operatore]  

con sede legale in ..................……........ via/piazza …………………………………………….  
                                                                                           [indirizzo completo]  

 

 

dato atto che ha regolarmente presentato domanda per l’accesso ai finanziamenti delle attività 
formative riferite al “Bando Provinciale per la presentazione di Piani Formativi per la Salute e la 
Sicurezza sui luoghi di lavoro (P.F.S.) - anno 2012/2014”, approvato con D.G.P. n°37 del 
12/02/2013 e dei successivi Aggiornamenti del suddetto Bando approvati con  D.D. n° 201 del 
03/02/2014  e con Decreto del Presidente  n° 100 de l 02/07/2015; 

 
preso atto della Determinazione Dirigenziale n°2256 del 03/11/2015 e dei suoi contenuti, 
assunta dal Dirigente del Settore Formazione – Lavoro e Politiche Sociali –, relativa 
all’approvazione del Catalogo Sicurezza anno 2013,  Aggiornamento, per le attività presentate 
dal soggetto inserite a Catalogo; 
 
preso altresì atto di tutte le disposizioni provinciali, regionali e comunitarie per la gestione delle 
attività;  

 

    

 
 



si impegna, ad ogni effetto di legge a:  
 

- realizzare le attività formative nel rispetto delle condizioni previste dal Bando suindicato e 
degli “standard” previsti dal progetto; 

- realizzare le attività formative nel rispetto delle condizioni determinate a seguito della fase 
istruttoria e ad attenersi alle Disposizioni di dettaglio impartite dal Dirigente del Settore 
Formazione – Lavoro e Politiche Sociali della Provincia di Novara; 

- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico 
previsti dalle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali;  

- pubblicizzare adeguatamente, in maniera veritiera, completa, trasparente e rispettosa delle 
disposizioni le attività; 

- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività in 
base alle normative vigenti e comunque fino al termine previsto dall’art. 2220 del Codice 
Civile e tenerla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l’attività di controllo;  

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei 
partecipanti impegnati nelle iniziative approvate; 

- comunicare a mezzo di R.R. alla Direzione Regionale Istruzione Lavoro, Formazione 
Professionale, e contestualmente al Servizio Formazione Professionale Provinciale ogni 
cambiamento intervenuto della sede legale, del legale rappresentante, della ragione sociale. 

 
 

consapevole che : 
 
 
il mancato adempimento di ciascuno degli obblighi sopra descritti e/o irregolarità ex art. 1 del 
Reg. Ce 2988/95, se accertati, possono costituire elemento sufficiente per annullare in sede di 
autotutela ex art. 21 octies e 21 nonies L. 241/1990 s.m.i. o revocare, ai sensi dell’art. 21 
quinques L. 241/1990, l’approvazione e il finanziamento con l’obbligo conseguente di 
restituzione di somme già erogate; 
 
qualsiasi indebita percezione conseguente a reati accertati determina la responsabilità 
patrimoniale e personale congiunta e in solido del rappresentante Legale e della società che ha 
percepito i finanziamenti; 
 
l’utilizzo indebito dei contributi erogati costituisce danno erariale e genera responsabilità 
amministrativa e contabile in capo al rappresentante legale; 
 
 

assicura 
 
 

la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine 
alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti.  
 
 
 
 
Luogo e data …......…..................                                                 ………........................................  

(firma leggibile o comunque simile 
    al documento d’identità )  

 
 
 
 

- Allegare copia (visibile) del documento d’identità.  



ALLEGATO 2 
 
      Codice Operatore _____________________________ 
      
      ________________ li _________________________ 
 
      (timbro dell’Agenzia Formativa) 

 Provincia di Novara 
 Servizio Formazione Professionale 
 
 

 

  
Con la presente si richiede l’assegnazione dei voucher agli allievi del corso n° ________ ed. n°_____,  

(denominazione corso) ______________________________________________________________, 

data presunta di partenza ___________________.  Si inviano in allegato gli originali delle richieste dei 

seguenti lavoratori (in ordine alfabetico):          (azienda/ente di appartenenza) 

1) ______________________________   ________________________________ 

2) _____________________________   ________________________________ 

3) _____________________________   ________________________________ 

4) _____________________________   ________________________________ 

5) _____________________________   ________________________________ 

6) _____________________________   ________________________________ 

7) _____________________________   ________________________________ 

8) _____________________________   ________________________________ 

9) _____________________________   ________________________________ 

10) _____________________________   ________________________________ 

11) _____________________________   ________________________________ 

12) _____________________________   ________________________________ 

13) _____________________________   ________________________________ 

14) _____________________________   ________________________________ 

15) _____________________________   ________________________________ 

16) _____________________________   ________________________________ 

La classe è completa e non saranno effettuati ulteriori inserimenti   □ (*) 
 
 
(*) crocettare in caso di risposta affermativa 
 
 
 
                                          IL RESPONSABILE 

DELL’AGENZIA FORMATIVA  

                                 ____________________________________ 
 

 
  



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

                                            CATALOGO ………..  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Timbro lineare della Sede Operativa responsabile 
 
 
 

 
REGISTRO 

PRESENZE  GIORNALIERE  ALLIEVI 
 
 

 Corsi Sicurezza 
 
 
 

Codice Id. Corso:    xxxxxxxxxxxxxxxxxi   
 
 
 
 
 

 Denominazione Corso  
 
 

…………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 
Sede di svolgimento ..……………………………………………………………………………  
 
Comune.………………………………………………………………………….………………... 
 
Via ……………………………………………………………………………………..…………... 
 
 
 



(a) 

   ISTRUZIONI  PER  L’USO  DEL  REGISTRO 
             Il registro del corso deve essere rilegato a caldo e previamente vidimato dal competente Ufficio 

Formazione Professionale della Provincia di Novara. 
1. Il registro deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso, non può essere 

asportato senza giustificato motivo e comunque senza previa comunicazione all’Ufficio 
Formazione Professionale. L’eventuale smarrimento del registro, verificatosi anche dopo la 
conclusione del corso, deve essere immediatamente segnalato al predetto Ufficio. Anche nel 
caso in cui la documentazione del corso non sia accessibile ai controlli (perché sono state 
effettuate variazioni di orario o spostamenti in altra sede) deve essere preventivamente 
informato il medesimo Ufficio. 

2. Tutte le variazioni inerenti lo svolgimento del corso dovranno essere annotate a registro, nonché 
comunicate tramite l’apposita procedura informatizzata (Sistema Piemonte - formazione 
individuale - edizioni - calendario) o, in caso di mancato funzionamento della stessa, mediante 
fax (n° 0321/378458) all’Ufficio Formazione Professionale prima dell’inizio della lezione a cui 
si riferiscono. Se il responsabile del corso non è in grado di registrare la variazione può 
nominare uno o più delegati (indicando i nominativi nelle pagine del registro presenze-allievi 
dedicate alle variazioni/note seguiti dalle firme dei sostituti, nonché nella pagina iniziale del 
registro stesso adibita al nominativo ed alla firma del responsabile del corso). Successivamente, 
il responsabile del corso avrà cura di aggiungere una propria sottoscrizione ad ogni firma 
apposta sul registro dagli eventuali sostituti. Si ricorda che le variazioni concernenti la sede di 
svolgimento di una o più lezioni dovranno essere comunicate, al fine di ottenerne parere 
favorevole, all’Ufficio Formazione Professionale della Provincia di Novara al n° di fax sopra 
riportato. Tutte le lezioni devono essere registrate progressivamente (non si possono aggiungere 
lezioni con date antecedenti). 

3. Il frontespizio del registro, nonché le pagine c), f) e g), devono essere compilate prima 
dell’inizio dell’attività formativa e, ove possibile, precedentemente alla sua vidimazione presso 
il competente Ufficio Provinciale. 

4. Il timbro lineare deve riportare anche l’esatto indirizzo della Sede Operativa. 
5. Il corso è distinto da un codice informatico. 
6. Il calendario delle lezioni dovrà essere allegato al registro, con gli argomenti insegnati ed il 

nominativo dei docenti impiegati. 
7. Ogni facciata “Presenze del giorno” deve riportare, nella testata, l’indicazione del giorno della 

settimana, del giorno del mese, del mese e dell’anno cui si riferisce. 
Esempio: lunedì / 8 / luglio / 2013. 

8. Gli allievi dovranno apporre la loro firma all’entrata in aula, e in particolare: 
- se il corso si svolge nelle ore antimeridiane e pomeridiane/serali, tali firme saranno apposte 
rispettivamente in corrispondenza delle due entrate; 
- se il corso si svolge in una sola mezza giornata, le firme saranno apposte nella colonna 
corrispondente, mentre la colonna libera dovrà essere sbarrata obliquamente. 
- la colonna “pomeriggio/sera” sarà utilizzata per i corsi il cui svolgimento è pomeridiano, 
nonché pre-serale o serale. 

9. Le firme degli allievi dovranno essere apposte per esteso e leggibili come nel caso di una 
sottoscrizione. Non sono pertanto ammesse sigle o abbreviazioni. L’allievo dovrà firmare anche 
nell’apposito spazio previsto nella sezione del registro “Dati anagrafici”. I docenti e gli eventuali  
tutor dovranno firmare anche nello spazio previsto nella sezione “Elenco docenti/tutor”. 

10. Le assenze ed i ritiri degli allievi devono essere immediatamente evidenziati con la dicitura 
indelebile “ASSENTE” e “RITIRATO” o “DIMESSO” ovvero, per i ritirati, barrate le giornate 
di lezione sino al termine del corso.  

11. Nel caso di arrivo dell’allievo oltre l’orario di inizio della lezione ed in presenza della dicitura 
“ASSENTE” sul registro, l’allievo ritardatario dovrà apporre la propria firma, in modo leggibile 
e ben distinguibile, nello spazio adibito e, se non possibile, comunque in altra parte della pagina 
del registro dedicata a quella giornata di lezione, il tutto accompagnato da una ratifica a firma 
del responsabile del corso. 

 
 

(b) 



12. In corrispondenza della colonna “Programma svolto” dovranno essere indicati, a cura del 
docente, il modulo/fase di riferimento (ove possibile), l’unità formativa e, in sintesi, gli 
argomenti trattati. In tale spazio dovrà, inoltre, essere segnalato lo svolgimento della prova 
finale per il conseguimento dell’attestato di frequenza e profitto.   

13. Il docente dovrà inoltre apporre nell’apposito spazio l’effettivo orario di inizio della lezione, la 
propria firma in modo leggibile e per esteso e annotare, nell’apposito spazio a fianco della firma 
allievi, eventuali ingressi o uscite fuori orario, accompagnando l’annotazione con una firma. 
Solo al termine della lezione dovrà riportare l’effettivo orario di fine lezione. 

14. Il docente avrà comunque cura, all’inizio della lezione, di verificare la presenza degli allievi in 
classe, nonché la corretta apposizione del firme dei presenti sul registro del corso. 

15. Il responsabile del corso provvederà periodicamente a riportare su ogni facciata il numero degli 
allievi effettivi presenti secondo le voci indicate, nonché il totale delle ore svolte, aggiornando 
progressivamente il computo delle ore effettuate e firmando la pagina. In sua assenza potranno 
procedere a tali adempimenti eventuali sostituti/delegati espressamente individuati, con 
successiva ratifica dell’operato da parte del responsabile del corso (es., con apposizione di firma 
in corrispondenza delle sottoscrizioni dei sostituti).   

16. Dovranno altresì essere annotate sul registro, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, 
tutte le eventuali giornate di lezione svolte a titolo di recupero dagli allievi interessati, 
specificando che si tratta di lezioni aggiuntive. 

17. Non è consentito manomettere il registro sostituendone pagine o aggiungendone altre, nonché 
scomporlo e/o ricomporlo senza la previa autorizzazione dell’Ufficio Formazione Professionale 
della Provincia di Novara. Eventuali alterazioni fortuite del registro, anche verificatesi dopo la 
conclusione del corso, che ne inficino l’integrità devono essere tempestivamente segnalate al 
citato Ufficio.   

18. In caso di comprovata necessità e a seguito di specifica autorizzazione da parte dell’Ufficio 
Formazione Professionale si potrà adottare un registro suppletivo, sempre previamente vidimato, 
nel quale si dovranno riportare gli stessi dati identificativi del corso. 

19. Sul registro del corso si avrà cura di scrivere ovvero timbrare con inchiostro, o con penna tipo 
biro non cancellabile, di colore blu o nero, salvo che per le diciture “ASSENTE” e “RITIRATO” 
/ ”DIMESSO” per le quali è consentito anche l’uso del colore rosso.   

20. Nessuna abrasione e/o bianchettatura e/o cancellatura è ammessa. 
21. Eventuali correzioni – da apporre con una linea in modo da consentire comunque la lettura del 

testo corretto – dovranno essere convalidate e vistate dal responsabile del corso con propria 
firma. 

22. Il responsabile del corso risponde della corretta compilazione del registro e ne presiede tutti gli 
adempimenti richiesti. 

 
L’Operatore titolare dell’intervento formativo è tenuto ad ottemperare scrupolosamente alle istruzioni di cui 
sopra ed a renderne edotti gli allievi per quanto attiene ai loro adempimenti, in particolare sulle possibili 
conseguenze di carattere civile e penale in caso di firme, attestanti la presenza a lezione, falsamente apposte. 
Si precisa, inoltre, che non saranno riconosciute come validamente apposte ai fini del riconoscimento del 
voucher assegnato le firme degli allievi sul registro, nello spazio dedicato alle presenze giornaliere, 
sensibilmente difformi o in alcun modo riconducibili alla sottoscrizione apposta nella parte iniziale del registro 
riservata ai dati anagrafici; così come è severamente vietato l’uso di biro cancellabile. 

AVVERTENZE 

Gli Operatori che riproducono in proprio il registro devono attenersi alle seguenti indicazioni: 

• la copertina deve essere riprodotta solo su fronte (retro in bianco) 

• la pagina (a) con la pagina (b) su fronte-retro 

• la pagina (c) con la pagina (d) su fronte-retro 

• la pagina (e) con la pagina (f) su fronte-retro 

• la pagina (g) solo su fronte (retro in bianco) 

• le pagine “Presenze del giorno” dovranno essere riprodotte e numerate progressivamente su 
fronte-retro 



(c) 
 

REGISTRO  PRESENZE  GIORNALIERE  ALLIEVI 
 
 

Denominazione Corso: ……………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………. 
 
 

Durata ore: ……….   ( Teoria ………    Pratica ………    P rova finale ……… ) 
 
 

E L E N C O   D O C E N T I / T U T O R 
(se il n. dei docenti/tutor è superiore, è possibile inserire un allegato) 

N
° d

’o
rd

. 

Nominativo Insegnamento/i Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 
 

Spazio riservato alla vidimazione: 
 

Si attesta che il presente registro è composto da n° ……... pagine per firme di presenza giornaliera al lievi. 
 
 
 
 
Firma funzionario.……………………………………………        Data e Timbro….……………………………………………….. 
 

 

Nome e Cognome 

Responsabile del corso 
(eventuali sostituti) 

Firma/e 

……………………………………………. …………………………………………. 
 



     (d) 
 

VARIAZIONI  EFFETTUATE  DURANTE  L’ATTUAZIONE  DEL  CORSO 
 
 

N° DATA 
TIPOLOGIA 

VARIAZIONE (1) 
VARIAZIONE (2) 

FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

(o suo delegato) 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

7 

    

8 

    

9 

    

10 

    

11 

    

12 

    

 
__________________________ 
(1) SPECIFICARE: VARIAZIONE ORARIO, VARIAZIONE SEDE, ECC. 
(2) SPECIFICARE: SOSTITUITO SEDE X CON SEDE Y, ECC. 



     (e) 
 

VARIAZIONI  EFFETTUATE  DURANTE  L’ATTUAZIONE  DEL  CORSO 
 
 

N° DATA 
TIPOLOGIA 

VARIAZIONE (1) 
VARIAZIONE (2) 

FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

(o suo delegato) 

13 

    

14 

    

15 

    

16 

    

17 

    

18 

    

19 

    

20 

    

21 

    

22 

    

 
 

NOTE:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



(f) 

D A T I 

N
° 

d’
or

d.
 

COGNOME E NOME Allievo 

 
Firma Allievo 

Comune di nascita Prov. Data 

 di nascita 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      



(g) 

A N A G R A F I C I 

Comune di residenza Prov. Indirizzo 

Azienda/Ente/ 
Associazione di 

provenienza 
Annotazioni  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 



PRESENZE DEL GIORNO …………………………|………|…………………………|  20………            pag. n° ….……… 

FIRME  ALLIEVI 

N
° 

d’
or

d.
 

E
nt

ra
te

 
U

sc
ite

 
F

uo
ri 

or
ar

io
 

Mattino Pomeriggio/Sera 
PROGRAMMA  SVOLTO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
Fase:  …………………………………...............… 

U.F. : ……………………………………………… 

…………………………………………………….. 

Argomenti: ……………………………….............. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Orario:  dalle ….……………    alle ……………… 

L’insegnante: …………………………….............. 

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 
Fase ……………………………………………… 

U.F. : …………………………………………….. 

……………………………………………………. 

Argomenti: ………………………………............. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Orario:  dalle …….…………     alle ……..……… 

L’insegnante: ……………………………………... 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 
Fase: …………….………………………………... 

U.F. : ……………………………………………… 

…………………………………………………….. 

Argomenti: ……………………………….............. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Orario:  dalle ………….…     alle ………..……… 

L’insegnante: ……………………………………... 

19    

20    

21    

22    

23    

24    

 
Fase: …………………………..………………….. 

U.F. : ……………………………………………… 

……………………………………………………. 

Argomenti: ………………………………............. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

Orario:  dalle …………… alle …………………… 

L’insegnante: ……………………………............... 

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 
Fase: …………………………….………………... 

U.F. : ……………………………………………… 

…………………………………………………….. 

Argomenti: ……………………………….............. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

Orario:  dalle …………….    alle ………………… 

L’insegnante: ……………………………………... 
 

FIRMA  RESPONSABILE  CORSO 
 
 

………………………………………………… 

Totale ore svolte nella giornata odierna, n° ………. 

Totale ore corso finora effettuate (compresa la giornata odierna), n° ………… 

Allievi presenti mattino, n° ….…       Allievi presenti pomeriggio/sera, n° …..… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  4 
 

PATTO FORMATIVO 

 
BENEFICIARIO DEL VOUCHER________________________________________________ 
(Cognome e Nome in stampatello) 
 
Impegni dei contraenti 
 

Il Patto formativo sancisce l’accordo tra il titola re di voucher formativo e l’Ente fornitore 

del servizio formativo (di seguito Ente) in relazio ne all’attuazione del servizio previsto dal 

Catalogo Sicurezza 2013, e suoi aggiornamenti, che si esplica nei reciproci impegni di 

seguito riportati: 

Il titolare del voucher si impegna a: 

• frequentare regolarmente le lezioni del corso di cu i ha ottenuto il voucher, nel 

rispetto del calendario e degli orari concordati e riportati sulla scheda corso 

posta in allegato quale parte integrante del presen te Patto formativo; 

• rispettare le regole di comportamento previste nel regolamento dell’Ente; 

• versare all’Ente, all’atto dell’iscrizione al corso  medesimo, la quota privata a 

proprio carico (se dovuta), nella misura stabilita dall’Amministrazione 

concedente in relazione al corso prescelto sul Cata logo Sicurezza anno 2013, 

e suoi aggiornamenti, e come tale indicata sulla le ttera di attribuzione del 

voucher; 

• avere cura dei materiali che riceve in dotazione co sì come degli strumenti ed 

attrezzature messi a disposizione; 

• ad effettuare le dichiarazioni/certificazioni con c orrettezza e veridicità; 

 

L’Ente si impegna a: 

    

 
 



• erogare l’intervento formativo per il quale è stato  attribuito il voucher nel pieno 

rispetto dei contenuti e delle modalità previsti e riportati sulla scheda corso, 

posta in allegato quale parte integrante del presen te Patto formativo; 

• rispettare il numero massimo di partecipanti dichia rato a Catalogo; 

• rilasciare al titolare del voucher regolare ricevut a del versamento, effettuato 

all’atto dell’iscrizione, della quota privata previ sta per l’accesso al corso (se 

dovuta); 

• restituire al titolare del voucher l’intero ammonta re della suddetta quota privata 

qualora questi si sia ritirato prima dell’avvio del  corso; 

• restituire al titolare del voucher l’intero ammonta re della suddetta quota privata 

qualora, a seguito dell’accertamento di gravi irreg olarità, il corso venga 

revocato dall’autorità competente; 

• rilasciare al titolare del voucher formativo che ne  abbia titolo l’attestazione 

finale inerente le competenze acquisite, nel rispet to delle modalità previste per 

la specifica tipologia di certificazione indicata a  Catalogo. 

 

Entrambi i contraenti assicurano, per quanto di pro pria competenza e sotto la propria 

responsabilità, la regolare tenuta della documentaz ione relativa alla presenza al corso. 

 
 
 
                                                                                                    PER L’ENTE  IL DIRETTORE  
 
__________________ lì __________________  _________________________________ 
                                                                                            
 

    IL BENEFICIARIO DEL VOUCHER 
 
 

__________________ lì __________________  _________________________________ 
 
  

 
 
 

 

 

 



SCHEDA CORSO (ALLEGATO AL PATTO FORMATIVO) 

 
AL SIG. 
 
_______________________________ 
 
 
SEDE DI 
 

DENOMINAZIONE DEL CORSO 
 
 

CODICE 
CORSO 

 

N. MINIMO 
ALLIEVI 

COSTO COSTO PUBBLICO 
 
 
 

COSTO PRIVATO 

GIORNI 

L      MA     ME     G     V     S      D  
                            

DURATA ORE 
CORSO 

ORARIO DATA PREVISTA 
PARTENZA 
 
 
 

CERTIFICAZIONE: 

� QUALIFICA  

� FREQUENZA 

 ESAME FINALE 

� SI 

� NO 

REFERENTI CORSO 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

MATERIALE DIDATTICO FORNITO E 
ATTREZZATURE 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

           AGENZIA 
   (Timbro) 



PROGRAMMA DIDATTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICA FINALE (descrizione delle modalità di svol gimento e focus di valutazione come da 
programma allegato) 

 
 
 
 



Allegato 5 

 

AGENZIA FORMATIVA ___________________ 

CORSO _________________________________ 

N° EDIZIONE  ____________________________ 

 

ELENCO FIRME PER RICEVUTA PATTO FORMATIVO 

 

N. NOME E COGNOME ALLIEVO FIRMA PER RICEVUTA  

 
1 

  

 
2 

  

 
3 

  

 
4 

  

 
5 

  

 
6 

  

 
7 

  

 
8 

  

 
9 

  

 
10 

  

 
11 

  

 
12 

  

 
13 

  

 
14 

  

 
15 

  

 
16 

  

 



Allegato 6 

 
AGENZIA FORMATIVA   _____________________________________________ 
 
DENOMINAZIONE CORSO  ______________________________________________ 
 
CODICE CORSO   ______________________________________________ 
 

ELENCO FIRME PER RICEVUTA ATTESTATO  
 
 

 
 
N. 

 
NOME COGNOME ALLIEVO 

 
 

DATA 
PROVA 
FINALE 

MERITEVOLE 
/ 

NON 
MERITEVOLE 

FIRMA (1) 

 
DATA 

RICEVUTA 
ATTESTATO 

(2) 
 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 
5 

     

 
6 

     

 
7 

     

 
8 

     

 
9 

     

 
10 

     

 
11 

     

 
12 

     

 
13 

     

 
14 

     

 
15 

     

 
16 

     

 
(1) Gli allievi meritevoli devono apporre la firma di ricevuta dell'attestato di frequenza con profitto, per gli allievi che non 

hanno sostenuto la verifica o che non sono risultati meritevoli l'agenzia compilerà solo le prime tre colonne (cognome e 
nome allievo, data prova finale e meritevole / non meritevole), sbarrando le colonne firma e data consegna attestato. 

(2) Gli attestati non ritirati dagli allievi, resteranno a disposizione degli stessi presso la sede dell’Agenzia formativa.. 

 



 

Allegato 7  

Piani Formativi per la Salute e la Sicurezza 
 sui luoghi di lavoro (P.F.S.) - anno 2015/2016 

CATALOGO SICUREZZA 2013 - AGGIORNAMENTO 
 

DOMANDA  DI  RIMBORSO    
 

 
 
              

Timbro Agenzia Formativa 
 
Oggetto: Corso “……………….” Prog. n……….ed. n……… 
 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________ il __________ 

residente in ______________________________________________________________ 

in qualità di_______________________ dell’Agenzia Formativa_____________________ 
 

CHIEDE 

Relativamente al corso _______________________________ il rimborso di n°____ voucher  
                                                                                                                            (titolo – progressivo corso – edizione corso) 

per l’attività svolta, per un importo complessivo pari a € _________________, così come 

dettagliato nell’allegato A . 

 
______________, li _________              Agenzia 
                   (timbro e firma) 
 ____________________________ 

 

Documentazione giustificativa: 

□ Registro di rilevazione presenze allievi                        

□ Elenco di consegna dei patti formativi firmati dagli allievi 

□ Elenco di consegna attestati firmati dagli allievi                  

□ “Richiesta di pagamento” e copia del pagamento delle quote private 

    
 

 
 



Allegato A 
 

SEDE RESPONSABILE CORSO  ______________________________________________ 

CODICE CORSO    _______________________________________________          

DENOMINAZIONE CORSO   _______________________________________________ 

 

Voucher attribuiti: n° _____         Voucher di cui si chiede il rimborso:  n° _______ 
 
Importo attribuito: € __________________        Imp orto richiesto: € _______________________ 

 

ORE  FREQUENTATE  ALLIEVI  
 

 Cognome e 
nome 

Codice 
fiscale 

Data 
nascita 

Titolo 
studio 

Rapporto di 
lavoro 

Durata 
corso 

90% 
ore 
corso 

Data 
avvio 

Data 
fine 

Ore 
presenza 

Importo 
voucher  

Fonte 
finanziamento Ritirato 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              

 
 
___________, il _________ 
 
                            Agenzia  
              _____________________ 

                             (timbro e firma)



 
 

(CARTA INTESTATA AGENZIA FORMATIVA) 
 
 
 
PROSPETTO ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO n……… ….. del…………….. 
 
 
 
Esempio:  
 
Denominazione corso…………………………………………………….. progr. corso……….. 

edizione corso……………….. 

 

n. ….. allievi fonte ……………………….                       Euro ……… cadauno .   Euro ……..….. 

                                                                                  TOTALE                             Euro  …….…… 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
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                           Determinazione Dirigenziale n. ……. 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

Relativo alla presentazione delle domande 

Per l’assegnazione dei buoni di partecipazione ai corsi inseriti sul 

CATALOGO SICUREZZA 2013 

Aggiornamento 2015  



 2

 
INDICE 

Cap.1 DEFINIZIONI 

1 a) Modello organizzativo 
1b) Committenti degli interventi di P.F.S. a catalogo 
1c) Destinatari finali degli interventi costituenti il  P.F.S.  
1d) Determinazione della localizzazione dei committenti 

Par. 

1e) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato 
Cap.2 CATALOGO SICUREZZA 

Par. 2 a) Catalogo dell’offerta formativa per la realizzazione del Piano 
Straordinario in materia di  (Catalogo Sicurezza)  

Cap.3 RISORSE DISPONIBILI 

3 a) Riparto delle risorse 
Par. 

3b) Riduzioni di stanziamento  
Cap.4 PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

4 a) Presentazione delle domande da parte dei committenti 
4b) Individuazione dei partecipanti da parte dei C.p.I. Par. 

4c) Valutazione delle domande 

Cap.5 PARTECIPAZIONE AI CORSI 

Par 5 a) 
Modalità di autorizzazione e condizioni generali per la 
partecipazione ai corsi 

Cap.6 INFORMATIVA 
 

ELENCO MODELLI ALLEGATI 

Allegato Descrizione 

1 Clausula Deggendorf 

2 Effetto incentivazione 
 



 3

PREMESSA  
 
Con il presente atto la Provincia di Novara, provvede a regolamentare l’assegnazione di Voucher 
per la partecipazione ai corsi a valere sul Bando P.F.S. aggiornamento anno 2015/16, approvato 
con decreto del Presidente n. 100 del 02/07/2015, nel rispetto dell’Atto di Indirizzo regionale 
relativo alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2012/2016, approvato 
con le DGR n. 26-4083 del 02/07/2012, n. 31–6433 del 30/9/2013, n. 33–152 del 21/7/2014 e 
n.16–1214 del 23/3 /2015 e del Bando Provinciale per la presentazione di Piani Formativi per la 
Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro (P.F.S.) - anno 2012/2014, approvato con D.G.P. n. 37 
del 12/02/2013 e dei successivi Aggiornamenti del relativo Catalogo approvati con D.D. n. 201 del 
03/02/2014 e con D.D. n. 2256 del 3.11.2015  
 

1) DEFINIZIONI  
 
1a) Modello organizzativo  

I contributi, di cui al Bando Provinciale citato in premessa, sono destinati a favorire l'accesso alla 
formazione inerente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante la partecipazione a corsi 
appositamente predisposti, facenti parte di un Piano Formativo per la Sicurezza (P.F.S.), inseriti 
nel Catalogo Sicurezza 2013 e suoi aggiornamenti. 

Il finanziamento delle attività avviene mediante l’attribuzione di “voucher formativi a catalogo”, 
buoni di partecipazione rilasciati ai soggetti individuati nel Bando PFS aggiornamento anno 
2015/16.  

I voucher di partecipazione sono utilizzabili presso i soggetti erogatori titolari delle attività a 
parziale o totale copertura dei costi a esse relativi.  

A conclusione dell’attività formativa, il soggetto erogatore della formazione potrà ottenere dalla 
Provincia di Novara il rimborso dell’importo corrispondente al valore dei voucher di partecipazione 
assegnati ai lavoratori che abbiano preso parte all’attività medesima per almeno i 2/3 delle ore 
previste o ad eventuali maggiori frazioni ove previste da specifiche disposizioni.  
 
1b) Committenti degli interventi di P.F.S. a catalo go  

Possono essere committenti degli interventi formativi di P.F.S. inseriti nel Catalogo Sicurezza i 
soggetti individuati al paragrafo 1e del Bando PFS aggiornamento anno 2015/16.  

Tutti i soggetti suddetti si intendono localizzati in Provincia di NOVARA.  

 
1c) Destinatari finali degli interventi costituenti  il P.F.S.  

Sono destinatarie degli interventi formativi di cui al presente Avviso le persone 
impiegate/operanti/iscritte presso i committenti di cui al paragrafo 1e del Bando PFS 
aggiornamento anno 2015/16 appartenenti alle categorie elencate al punto 1f del suddetto Bando.  

Per la definizione di “lavoratori” si fa riferimento all’art. 2, comma 1 punto a) del D.lgs. 81/08. 

  
1d) Determinazione della localizzazione dei committ enti  

Con la definizione di “localizzato in Provincia di NOVARA” si intende un soggetto committente delle 
azioni di cui al presente Bando che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede 
legale, abbia una o più unità locali nella Provincia Novara . L’accertamento di tale requisito 
avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.1, comma 5 punto a) del Reg.UE 651/14.  

 
1e) Applicazione delle norme comunitarie in materia  di aiuti di Stato  

In applicazione delle norme comunitarie per gli aiuti di stato qualsiasi operatore privato che 
benefici di un’azione formativa rivolta ai propri a ddetti , indipendentemente dalla titolarità con 
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la quale detta azione viene realizzata, é tenuto a garantire la compartecipazione alle rela tive 
spese, garantendo le quote di cofinanziamento previ ste dagli appositi Regolamenti .  

In applicazione del Reg.UE 651/14 relativamente agli aiuti per la formazione (art.31), si fa 
riferimento alle seguenti percentuali di copertura del costo del corso:  

TAB 1) Direttiva Salute–Sicurezza 2012/2016 -Percen tuale massima di copertura del costo 
del corso 

 Formazione 

Grandi imprese 50% 

Medie imprese 60% 

Piccole e micro imprese 70% 

Fermo restando il limite massimo di copertura pari al 70 %, le percentuali suindicate sono 
aumentate del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei 
lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati come di seguito definiti:  
«lavoratore con disabilità»: 
a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; 
oppure 
b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in 
combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la pena ed effettiva 
partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori; 
«lavoratore svantaggiato »: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:  
 

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;  
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;  
c) 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;  
d) aver superato i 50 anni di età;  
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;  
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati 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 interessato appartiene al genere  sottorappresentato;  
g) appartenere a una minoranza etnica di uno 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;  

Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato, ancorché finanziati ai 
sensi del presente Avviso:  
 
- gli interventi i cui committenti siano enti e/o amministrazioni pubbliche ; 
- gli interventi destinati ai volontari della Protezione Civile 
- gli interventi destinati ai lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro; 
- gli interventi destinati ai soggetti inoccupati/disoccupati. 
- gli interventi specificamente destinati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai 
lavoratori di primo ingresso e agli addetti agli sp ortelli informativi amianto i cui committenti 
siano organismi paritetici, enti bilaterali, associazioni  dei datori di lavoro e/o organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, per i quali il buono di p artecipazione assicura la copertura 
dell’intero costo del corso a catalogo. 

I contributi di cui al presente Avviso non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie 
di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un 
aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune (cd. Clausola Deggendorf).  
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2) CATALOGO SICUREZZA  

 
2a)Catalogo dell'Offerta Formativa per la realizzaz ione del piano straordinario in materia di 
Sicurezza (Catalogo Sicurezza)  

I committenti di cui al paragrafo 1b) possono richiedere l’attribuzione di uno o più buoni di 
partecipazione in relazione alla partecipazione certificata dei propri addetti ai soli corsi inseriti sul 
Catalogo Sicurezza della Provincia di NOVARA ad esclusione dei corsi per : 

- Incaricati dell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze-responsabilità particolari (art. 
73 c.5 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12 e s.m.i.);  

- Addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi(art. 116, comma 
2);  

- Addetti al montaggio e smontaggio e trasformazione dei ponteggi (art. 136, comma 6);  

per i quali è prevista unicamente la partecipazione  di soggetti inoccupati/disoccupati.  

Il catalogo è consultabile sul sito della Provincia di Novara alla sezione Formazione Professionale. 

 
3) RISORSE DISPONIBILI  

 
3a) Riparto delle risorse  

Sono attribuite al presente Avviso risorse pubbliche per complessivi Euro  146.626,27;  
 
3b) Riduzioni di stanziamento  

Qualora gli Organi nazionali o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli 
importi previsti, la Provincia potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai 
programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive 
disponibilità.  

 
4) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
4a) Presentazione delle domande da parte di Committ enti  

I Committenti interessati , appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1b), dovranno 
presentare la domanda per l’attribuzione di voucher di partecipazione per i propri addetti, 
appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1c), redatta sulla modulistica predisposta dalla 
Provincia di Novara, direttamente presso gli Operatori  titolari dei corsi inseriti  nel Catalogo 
Sicurezza citato al precedente paragrafo 2a), i quali provvederanno a trasmettere 
tempestivamente la documentazione al Servizio Formazione Professionale della Provincia di 
Novara.  

Il modulo dovrà essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del firmatario e di ciascuno dei lavoratori per i quali l’impresa/ente richiede il voucher (nel 
caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal 
titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati). Al fine della verifica 
della correttezza dei dati imputati nel sistema, dovrà inoltre essere allegata copia del codice fiscale 
dei lavoratori per i quali il Committente richiederà il voucher. 

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando il modulo disponibile nella 
procedura informatizzata e dovrà essere firmata in originale dal legale rappresentante/procuratore 
speciale del Committente richiedente.  

Tutti i Committenti che non siano in possesso del proprio Codice Anagrafico Regionale devono 
richiederne preventivamente e per tempo l’attribuzione all’ufficio regionale preposto, tramite 
l’apposito programma di autoinserimento (http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html).  
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4b) Individuazione dei partecipanti da parte dei Ce ntro per l’impiego.  

I soggetti inoccupati/disoccupati  destinatari delle azioni di cui al presente Avviso, 
concorderanno con il Centro per l’Impiego, nell’ambito del proprio percorso di 
collocazione/ricollocazione, l’intervento formativo più adeguato per l’acquisizione/aggiornamento di 
competenze professionali tra quelli disponibili sul Catalogo Sicurezza 2013 e suoi aggiornamenti e 
stipuleranno apposito Patto di Servizio da consegnare all’ente di formazione titolare del corso 
individuato, presso il quale sarà perfezionata l’iscrizione.  

La Provincia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini 
dell’istruttoria per l’assegnazione dei voucher.  

 
4c) Valutazione delle domande  

La valutazione delle domande presentate  avviene me diante verifica di ammissibilità  in 
relazione alle disposizioni del Bando .  

1) Verifiche di ammissibilità delle domande  presentate da Committenti  interessati alla 
partecipazione ai corsi dei propri addetti/operanti/iscritti 

 Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte le domande:  

- pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo 4a);  

- prive della firma del legale rappresentante o procuratore speciale del Committente o con la 
firma non autenticata secondo le forme di legge o firmate da soggetti non aventi titolo;  

- non accompagnate dalla copia del documento di identità e del codice fiscale del firmatario e 
dei lavoratori destinatari della formazione, valido o con copia del documento medesimo che, 
qualora scaduto, non rechi la dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del 
firmatario;  

- redatte su modulistica diversa dal modulo provinciale;  

- presentate da Committenti non appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1b);  

- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte;  

- riferite a corsi non compresi in Piani per la sicurezza approvati ed inseriti nel Catalogo 
Sicurezza provinciale;  

- non accompagnate dalla documentazione di cui al paragrafo 4b) se richiesta.  

2) Verifiche di ammissibilità delle domande di assegnazione di voucher a favore di persone 
disoccupate o inoccupate  concordata con il CPI nell’ambito di un percorso di 
ricollocazione/collocazione:  

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte le domande  di assegnazione 
voucher di partecipazione di soggetti inoccupati/disoccupati : 

- pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo 4a);  

- non accompagnate dalla copia del documento di identità e del codice fiscale del 
destinatario della formazione, valido o con copia del documento medesimo che, qualora 
scaduto, non rechi la dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del firmatario;  

- redatte su modulistica diversa dal modulo provinciale;  

- incomplete in quanto prive di dati essenziali perla identificazione delle proposte;  

- riferite a soggetti non individuati dai Centri per l’Impiego tra quelli indicati al paragrafo 1c);  

- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l’individuazione del destinatario e/o del 
corso da frequentare;  



 7

- non compresi in Piani per la sicurezza approvati ed inseriti nel Catalogo Sicurezza 
provinciale;  

- non accompagnate dalla documentazione di cui al paragrafo 4b) se richiesta.  

Si considera inoltre inammissibile la domanda che riporti bianchettature, cancellazioni, 
sovrascritture o altre correzioni. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente a condizione 
che siano espressamente sottoscritte dal firmatario e che mantengano visibile la parte corretta.  

Tutte le domande  per l’ottenimento dei Voucher di partecipazione ai corsi a catalogo di cui al 
presente Avviso dovranno pervenire al Servizio Formazione Professionale della Provincia di 
Novara. 

Le richieste di assegnazione voucher ammissibili sono finanziate secondo l’ordine cronologico di 
ricevimento da parte del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Novara e fino a 
esaurimento delle risorse.  

 
5) PARTECIPAZIONE AI CORSI  

 
5a) Modalità di autorizzazione e condizioni general i per la partecipazione ai corsi  

All’atto della presentazione della domanda i richiedenti ricevono le informazioni inerenti l’avvio del 
procedimento previste dalla legge (salvo il caso in cui dette informazioni siano contenute nel 
Bando).  

A conclusione dell’esame delle domande la Provincia di Novara  ne comunica l’esito all’agenzia 
formativa, che provvederà a informare i destinatari interessati.  

Il committente al quale sia stato attribuito il vou cher di partecipazione è tenuto ad iscrivere i 
partecipanti al corso prescelto entro 15 giorni  dal ricevimento della comunicazione  e deve 
provvedere altresì al versamento della propria quota di partecipazione; trascorso tale termine 
senza che l’agenzia formativa titolare del corso abbia potuto registrare l’avvenuta iscrizione, il 
voucher di partecipazione è revocato d’ufficio.  

Il destinatario del voucher è tenuto a frequentare regolarmente i corsi prescelti, nel rispetto delle 
regole comportamentali e di partecipazione che gli sono state comunicate all’atto dell’iscrizione; in 
caso di gravi inadempienze da parte del lavoratore la Provincia può revocare il voucher di 
partecipazione imputando al committente stesso la copertura dell’intero costo del corso.  

Le condizioni generali per la realizzazione degli interventi da parte delle Agenzie Formative sono 
descritte al  Punto 5) del Bando di cui in premessa e nelle disposizioni di dettaglio, disponibili sul 
sito internet della Provincia di Novara alla Sezione Formazione Professionale. Tutte le informazioni 
essenziali per la corretta e proficua partecipazione a ciascun corso sono contenute nel Patto 
Formativo consegnato dall’Agenzia all’allievo titolare dell’attività al momento dell’iscrizione.  

 
6) INFORMATIVA  

 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed 
erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli 
adempimenti connessi.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere 
all’erogazione del contributo. I dati raccolti sono conservati a cura del Servizio Formazione 
Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in 
materia.  

I dati raccolti sono conservati a cura del Servizio Formazione Professionale e trattati, anche in 
modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia. 
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Il titolare del trattamento è la Provincia di Novara. 

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, al 
quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  
 



Dichiarazione per l’applicazione della giurispruden za Deggendorf  
 
 
Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]  
Cognome e nome .................................................  
Codice fiscale .......................................................  
nella qualità di:  
 
1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]  
Denominazione ..................................................  
Sede ...................................................................  
 
[oppure]  
 
2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]  
Denominazione ..................................................  
Codice fiscale .....................................................  
Sede ...................................................................  
 
al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato 
istitutivo delle comunità europee, prevista dal Bando Piani Formativi per la Salute e la Sicurezza  sui 
luoghi di lavoro (P.F.S.) - anno 2012/2014, approvato con D.G.P. n.37 del 12/02/2013 ed aggiornato 
con Decreto del Presidente n. 100 del 02/07/2015: Avviso Pubblico per la presentazione di domande 
per l’assegnazione  di buoni di partecipazione ai corsi inseriti nel Catalogo Sicurezza 2013 – 
aggiornamento 2015. 
 

Dichiara  
[barrare una delle due caselle]  

 

□ di non aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della 
Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune  
 
oppure  
 

□ di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione 
Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito 
tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato.  

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445.  
 
 
Data ……………………………   
 

   Il dichiarante 
……………………………………………….  

           (Firma leggibile e per esteso)  
 
 
Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità 



(facsimile) 
Effetto di incentivazione 

 
Solo per committenti: grandi imprese  
 

 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………. legale rappresentante / 

procuratore speciale dell’impresa/ente ……...………………………………..………………… 

C.F. .....................................................Codice Anagrafico Regionale……………………….. 
 

PRODUCE  

la seguente documentazione :...............................................................................................,    
[descrivere la tipologia di documentazione ALLEGATA , ad esempio relazione, piano di formazione, ecc.] 
 

idonea a dimostrare che la concessione dell’aiuto richiesto con la domanda presentata in 

data ……………… per l’attribuzione di n°…….. voucher pe r la partecipazione di propri 

dipendenti a corsi inseriti nel  “Catalogo Sicurezza 2013” - aggiornamento, di cui al  Bando 

Provinciale per la presentazione di Piani Formativi per la Salute e la Sicurezza sui luoghi 

di lavoro (P.F.S.) - anno 2015/2016, approvato ed aggiornato con Decreto del Presidente 

n. 100 del 02/07/2015, soddisfa il/i seguente/i criterio/criteri previsto/i all’art. 6, comma 3, 

del Reg. UE 651/2014. 

[selezionare con una spunta nell’apposita casella u no o più criteri]  : 

□ vi è un aumento significativo, per effetto dell’aiuto, delle dimensioni del progetto o 

dell’attività; 

□ vi è un aumento significativo, per effetto dell’aiuto, della portata del progetto o 

dell’attività; 

□ vi è un aumento significativo, per effetto dell’aiuto, dell’importo totale speso dal 

beneficiario per il progetto o l’attività; 

□ vi è una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o 

dell’attività interessati. 

 
 
  (Luogo)............................... data.........................       

 
Il legale rappresentante/procuratore speciale 
                  dell’impresa/ente 

...................................................................... 
                                                                                              (firma leggibile e per esteso) 
 
N.B. Allegare la documentazione indicata. 

CARTA  INTESTATA 
dell’azienda 


