
 

 

 
Regolamento per la collaborazione  

con l’Organismo Paritetico dell’Artigianato 
 
 

 
Regolamento per la collaborazione tra l’Organismo Paritetico dell’Artigianato e le 
Associazioni datoriali e sindacali: Casartigiani, Confartigianato, Cna, Claai, CGIL, CISL, 
UIL operanti in Campania, per lo svolgimento dei corsi di formazione: 
 
 per i corsi formazione RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai 

sensi dell’art. 37, comma 10, 11 e 12 , D.Lgs.  81/08 e smi. 
 per i corsi formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008 
 per i corsi di  formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei 

compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’ articolo 34, comma 2 e 
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81     

 
Modifiche ed integrazioni al regolamento approvato dal CPRA – Comitato Paritetico 
Regionale per l’Artigianato del 9.7.2004 alla luce dell’Accordo interconfederale del 
28.06.2011 
 
PREMESSO  
 
1. che le Associazioni datoriali: Casartigiani, Confartigianato, Cna, Claai, in uno con le 

Associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL operanti in Campania 
sono le Parti Sociali costituenti: 
- l’Ente Bilaterale Artigianato Campano,  
- l’OPRA – Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato,  
- gli OPTA – Organismi Paritetici Territoriali per l’Artigianato di Avellino, Benevento, 

Caserta, Napoli e Salerno; 
2. che l’Accordo Interconfederale Nazionale siglato dalle Parti Sociali il 28.06.2011, punta 

a che venga istituita la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 
Territoriale in tutte le imprese che occupano fino a 15 (quindici) lavoratori, 
sostituendosi ai Rappresentanti dei Lavoratori Aziendali 

3. che l’Accordo Interconfederale del 28.06.2011 ribadisce che la nomina del RLST è 
incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative, nonché con 
l’appartenenza come componente agli Organismi Paritetici 

4. che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano ha approvato il 21 dicembre 2011 la disciplina per i corsi 
formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37,comma 2, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n.81, e successive modifiche ed integrazioni, la durata i contenuti minimi e 
le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle 



 

 

lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dirigenti, 
nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del 
medesimo D.lgs. n.81/08   

5. che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano ha approvato il 21 dicembre 2011 la disciplina per i corsi 
di  formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’ articolo 34, comma 2 e 3,del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n.81     
 

 
CONSIDERATO 
 

- che entro 90 (novanta) giorni dalla firma dell’Accordo del 28.06.2011, va definito un 
Protocollo di Attuazione regionale coerente con l’Accordo Nazionale 

- che entro 30 (trenta) giorni dalla firma dell’Accordo del 28.06.2011, l’OPRA ha 
l’obbligo dovere di rilevare presso l’Ente Bilaterale informazioni relative a: 

1. quantità totale delle risorse direttamente afferenti alla quota di cui al punto b) 
della Delibera EBNA 12.5.2010 (funzioni dell’RLST) 

2. l’elenco delle imprese versanti la quota suddetta 
3. l’elenco delle imprese che hanno comunicato all’INAIL il nominativo dell’RLS 

aziendale 
 

ATTESO  
 

- Che tali dati, disaggregati su base provinciale, serviranno a definire il numero degli 
RLST afferenti a ciascuna provincia, 

- che solo dopo aver comunicato i nominativi RLST individuati (con recapiti e 
rispettivi territori di competenza) sia all’OPRA, sia agli OPTA potranno essere 
erogate le risorse previste per gli RLST. 

 
PRESO ATTO  
 

- che l’OPRA è chiamato a regolamentare la collaborazione degli Organismi Paritetici 
Territoriali con Associazioni e/o Agenzie formative per lo svolgimento dei corsi: RLS 

- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, lavoratori, preposti, dirigenti e datori 
di lavoro 

 
DELIBERA 
 

qualora il corso sia promosso da un Agenzia formativa estranea al sistema 
associativo componente le Parti Sociali fondatrici della bilateralità e componenti gli 
Organismi paritetici, questi debba essere preventivamente comunicato a mezzo 



 

 

raccomandata, o posta elettronica certificata all’OPRA almeno 15 gg prima della 
partenza, indicando: 
 
1. copia dell’accreditamento dell’Agenzia formativa in corso di validità; 
2. il responsabile del progetto formativo,  
3. il calendario didattico (date ed orari) e la sede di svolgimento,  
4. i curricula dei docenti,  
5. il programma di svolgimento dettagliato per giorni, ore e moduli, 
6. l’elenco dei discenti con anagrafica. (I titolari di impresa dovranno essere in 

regola con i versamenti di cui alla bilateralità o aver inserito i 25,00 euro in busta 
paga ai propri dipendenti, così come previsto dall’Accordo del luglio 2011). 

 
Il corso RLS dovrà prevedere due ore in più (da 32 a 34), aggiornamento (da 4 a 6 da 
8 a 10); 
il corso lavoratore generale (da 4 a 6 ore) aggiornamento (da 6 a 8 ore); 
il corso per i preposti (da 8 a 10 ore) aggiornamento (da 6 a 8 ore); 
il corso per i dirigenti (da 16 a 18 ore) aggiornamento (da 6 a 8 ore); 
il corso  per datori lavoro da (16 a 18 ore da 32 a 34 da 48 a 50),  aggiornamento (da 6 
a 8 ore da 10 a 12 da 14 a 16 ). 
 
Le due ore aggiuntive dovranno trattare tematiche sulla bilateralità in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le due ore saranno assunte e di competenza di 
un componente OPTA territoriale in base a criteri di scelta o turnazione rimessi alla 
discrezionalità e autonomia dell’Organismo territoriale. Il compenso del componente 
OPTA incaricato è determinato in 100,00 euro (50,00 euro/ora) omnicomprensive e 
saranno a carico dell’Agenzia formativa a fronte di regolare documento fiscale o 
equipollente rilasciato dal componente OPTA. Il componente OPTA controfirmerà 
l’attestato validandolo ai fini della collaborazione richiesta dall’art.37 comma 12 D.Lgs 
81/08 e smi.  

 
Qualora il corso sia promosso da un’Associazione datoriale (Casartigiani, 
Confartigianato, Cna, Claai) o da un Sindacato dei lavoratori dipendenti (CGIL, CISL, 
UIL) soci fondatori della bilateralità campana e costituenti gli organismi paritetici, o da 
agenzia formativa di diretta emanazione di questi, ovvero che l’attestato dei  corsi  sia 
rilasciato con il logo-sigla e la firma del vertice associativo territoriale, la comunicazione 
dell’avvenuto corso potrà essere fornita anche a consuntivo a cura del rappresentante 
OPTA chiamato a validare il percorso, non applicandosi i punti di cui da 1 a 6. 
 
Il componente OPTA chiamato a svolgere le due ore integrative sulla bilateralità sarà 
incaricato direttamente a cura dell’Associazione datoriale e/o sindacale di riferimento, 
ovvero scelto tra le professionalità di sua espressione nominate nell’organismo per il 
rapporto fiduciario e diretto tra questi e la struttura. 
 



 

 

E’ consentito utilizzo di piattaforme e-learning con criteri e condizioni previste dalle 
normative vigenti.  Il rilascio degli attestati in modalità e-learning segue la stessa 
procedura dei corsi in aula . 
 
Qualora l’Associazione datoriale, sindacale o Agenzia formativa terza, estranea alle 
Parti Sociali, voglia accedere alla provvidenza di cui alla carta dei servizi della 
bilateralità tesa a rimborsare parte del costo del corso RLS, questa è chiamata ad 
aggiungere al calendario didattico altre due (2) ore informative a termine percorso, sui 
servizi e le funzioni della bilateralità Artigiana, modulo che sarà tenuto a cura di 
professionalità incaricate dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Campano.  
 
Inoltre per attivare tale procedura l’Associazione datoriale, sindacale o Agenzia 
formativa terza dovrà preventivamente comunicare a mezzo raccomandata, fax o 
posta elettronica certificata all’OPRA e per esso all’EBAC, almeno 15 gg prima della 
partenza del corso: il calendario didattico (date ed orari), la sede di svolgimento, il 
responsabile del progetto, i curricula dei docenti, il programma di svolgimento, l’elenco 
dei discenti con anagrafica. 

 
Napoli, lì 21 maggio 2012 
 
 
F.to           
                                                              

      IL COORDINATORE di parte sindacale             IL COORDINATORE di parte datoriale 
                       Luigi Chiarolanza                  Fabrizio LUONGO 
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