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Indicazioni di carattere generale 
 

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE ALL’OPPC LECCO  
 

Come previsto dall’art. 37 comma 12 del D.Lgs 81/2008 per la realizzazione della 
formazione in ambito della sicurezza negli ambienti di lavoro l’azienda ha l’obbligo di 
chiedere la collaborazione all’Organismo Paritetico territorialmente competente. 
La richiesta va inviata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio delle attività 
formative programmate. 
Per le aziende associate ad API LECCO o che applicano i contratti di lavoro CONFAPI le 
richieste andranno inoltrate all’OPPC LECCO previa compilazione del modulo scaricabile 
direttamente dal sito internet www.api.lecco.it . 
 
Di seguito vengono riportati i suggerimenti operativi che l’OPPC LECCO ritiene di dover 
fornire alle aziende per favorire l’efficacia degli interventi formativi messi in atto. 
 
A. Interattività didattica 

Per quanto riguarda le modalità didattiche si suggerisce di prestare particolare attenzione, 
all’interazione docente-discenti. Di particolare importanza infatti risultano essere le 
indicazioni dell’Accordo 21 dicembre 2011 che suggeriscono modalità operative che 
prevedano non solo lezioni frontali ma anche esercitazioni teoriche e pratiche e relative 
discussioni al fine di monitorare continuamente la comprensione dei discenti e di 
conseguenza l’efficacia del corso.  
Si raccomanda poi una verifica finale della comprensione dei contenuti, che preveda una 
correzione di gruppo da parte del docente, con l’obiettivo di spiegare gli errori e le risposte 
corrette, trasformando in questo modo anche la verifica finale in un momento formativo a 
tutti gli effetti.     

 
B. Formazione lavoratori stranieri 

Per quanto riguarda la formazione nei confronti dei lavoratori stranieri si ricorda che 
l’Accordo 21 dicembre 2011 al punto 2 prevede che “i corsi dovranno essere realizzati 
previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che 
assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la 
presenza di un mediatore culturale o di un traduttore”.  

 
C. Formazione dei lavoratori in somministrazione 

Ai fini della verifica dei crediti formativi di cui al punto 8 dell'Accordo 21 dicembre 2011, si 
suggerisce di indicare l'eventuale presenza di lavoratori  con contratto in 
somministrazione lavoro e le modalità formative concordate tra somministratore ed 
utilizzatore in merito alla eventuale redistribuzione dei compiti formativi. 
Si ricorda infatti che la Nota al punto 8 dell’Accordo 21 dicembre 2011 prevede che “la 
formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del 
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276,e s.m.i.), può essere effettuata nel rispetto delle 
disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo 
le modalità concordate tra il somministratore e l’utilizzatore. In particolare, essi possono 
concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica 
di settore sia a carico dell’utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la 
formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle 
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale i 
lavoratori vengono assunti, sempre che – ai sensi ed alle condizioni di cui al comma 5 
dell’articolo 23 del d.lgs. n. 276/2003 – il contratto di somministrazione non ponga tale 
obbligo a carico dell’utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell’utilizzatore.” 
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ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE 
ex art. 37, comma 12, del D.lgs. 81/2008  

 
 
Il modulo di richiesta collaborazione all’OPPC Lecco (modulo scaricabile direttamente dal 
sito internet www.api.lecco.it) deve essere compilato e firmato a cura del datore di lavoro 
 
Il modulo deve essere inviato con almeno 15 gg di anticipo rispetto all’inizio delle attività 
formative programmate, utilizzando uno dei seguenti metodi: 
 

1. Via e-mail in formato PDF all’indirizzo:  
 

 oppc.lecco@oprc-confapi-lombardia.it  

 
2. Via Fax al numero fax.: 0341282034 

 
3. A mezzo posta  all’indirizzo:  

 
 Organismo Paritetico Provinciale Confapi LECCO 

APILECCO -23900 LECCO via Pergola n. 73 

 
 

Documenti da allegare 
 

• Programma dei corsi (all. A) 

• Curriculum dei docenti (All. B) 

• Stralcio Verbali di consultazione RLS 

 
Risposta Organismo Paritetico 
 
L’OPPC LECCO, dopo la verifica dei documenti ricevuti e comunque entro 15 gg dalla 
data di invio della richiesta di collaborazione da parte dell’azienda, risponde con una 
eventuale richiesta di integrazione, con indicazioni o modifiche all’impostazione 
programmata oppure con la conferma dell’assolvimento dell’obbligo. 
Nel caso di indicazioni o modifiche da parte dell’OPPC, l’azienda deve tener conto delle 
segnalazioni e  apportare le variazioni richieste. 
Al contrario, in caso di consenso da parte dell’Organismo Paritetico, viene confermata 
l’autorizzazione ad inserire negli attestati di partecipazione e di esito finale relativi ai corsi 
in oggetto la seguente dicitura: 
  

“Corso effettuato con attestazione dell’avvenuta collaborazione 
dell’OPP CONFAPI di Lecco” 

 


