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 All’ Ufficio di Gabinetto dell’On.le Ministra   SEDE 

 Ai  Capi Dipartimento      SEDE 

 Ai Direttori generali degli Uffici centrali   SEDE 

 e, p.c. Alla Segreteria del Comitato Unico di Garanzia     SEDE 

  Alle Organizzazioni sindacali    LORO SEDI 

 

  

Oggetto: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Corso di formazione per addetti all’antincendio. 

 

 Nell’ambito delle iniziative preannunciate con la circolare prot. n. 6795 del 31 marzo 2017, 

finalizzate alla promozione del benessere, della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, a norma del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si rende noto che 

è in fase di programmazione il corso di formazione per addetti all’antincendio.  

 

 Detto corso verrà articolato sulla base del livello di rischio riconosciuto alla sede presso cui 

vengono svolte le attività lavorative, con le modalità di seguito riportate:  

 

 Viale Trastevere – sito a rischio alto 

Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore, di cui 12 di teoria presso la sede del 

Ministero e 4 di esercitazione pratica in via dell’Acqua Traversa, 187/189. L’esame finale 

sarà sostenuto in data successiva ancora da stabilirsi, poiché la sede e il giorno della prova 

verranno decisi dal competente Comando dei Vigili del fuoco.   

 

 Via M. Carcani  e via I. Nievo - siti a rischio medio 

Il corso avrà una durata complessiva di 8 ore, di cui 5 di teoria presso la sede del Ministero 

e 3 di esercitazione pratica in via dell’Acqua Traversa, 187/189. L’esame finale verrà 

sostenuto il medesimo giorno dell’esercitazione pratica, al termine della stessa.  
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Il giorno dedicato alla lezione pratica i partecipanti dovranno recarsi presso la sede di 

formazione sopra indicata in autonomia.  
Al riguardo, si invitano i Dirigenti responsabili degli uffici di appartenenza del personale 

autorizzato a partecipare ai corsi in parola, di voler valutare la possibilità di considerare le ore di 

esercitazione svolte fuori sede, come intera giornata dedicata alla formazione.    

 

    Si evidenzia che, in ottemperanza a quanto stabilito negli accordi tra Stato e Regioni, in sede 

di conferenza permanente, i partecipanti non potranno assentarsi dal corso per più del 10% delle ore 

di formazione previste. 

 

 Al fine di garantire la rapidità degli interventi in caso di emergenza, il personale formato 

dovrà essere omogeneamente distribuito nell’edificio. Si chiede, pertanto, di indicare i nominativi e 

i dati dei partecipanti, mediante compilazione (mantenendo possibilmente il formato word, al fine di 

consentire una più rapida gestione dei dati) della scheda allegata, considerando il numero di unità 

necessarie per Struttura, come di seguito riportato: 

 

Sede di viale Trastevere 

(Corso per addetti all’antincendio - rischio alto)  

 

 Piano seminterrato 

 n. 4 unità - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 

 Piano terra 

 n. 5 unità - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 

 n. 1 unità - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione; 

 n. 1 unità – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali; 

 Primo piano 

 n. 2 unità - Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi 

informativi e la statistica; 

 n. 2 unità - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione; 

 Secondo piano 

 n. 4 unità - Uffici di diretta collaborazione del Ministro - Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance; 

 

 Terzo piano 

 n. 2 unità - Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale; 

 n. 2 unità - Direzione generale per il personale scolastico; 
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 Quarto piano 

 n. 2 unità - Direzione generale per lo Studente, l’integrazione e la 

partecipazione. 

 

 

Sede di via M. Carcani 

(Corso per addetti all’antincendio - rischio medio) 

 

 Piano terra 

 n. 3 unità - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 

 Primo piano 

 n. 2 unità - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca; 

 n. 1 unità - Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi 

informativi e la statistica; 

 Secondo piano 

 n. 3 unità - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca; 

 Terzo piano 

 n. 3 unità - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca; 

 Quarto piano 

 n. 3 unità - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca; 

 Quinto piano 

 n. 3 unità - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento 

e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore; 

 Sesto piano 

 n. 3 unità - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore; 

 Settimo e ottavo piano 

 n. 2 unità - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore; 

 n. 1 unità - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; 
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Sede di via I. Nievo 

(Corso per addetti all’antincendio - rischio medio) 

 

 n. 1 unità - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie 

 

Le schede dovranno essere inoltrate, entro e non oltre lunedì 17 luglio 2017, al seguente 

indirizzo di posta elettronica: dgruf.ufficio2@istruzione.it; mentre eventuali ulteriori informazioni 

potranno essere chieste alla sig.a Daniela Gheis al numero 3022 o tramite e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica daniela.gheis@istruzione.it. 

 

Si precisa, inoltre, che i corsi in parola verranno svolti secondo il seguente calendario: 

 Corso per addetti all’antincendio - rischio alto della durata di 16 ore complessive, si 

svolgerà dalle 9.00 alle 13.00 nei giorni 18, 19, 20 e 21 settembre 2017; 

 Corso per addetti all’antincendio - rischio medio della durata di 8 ore complessive, 

si svolgerà dalle 9.00 alle 14.00 il giorno 25 settembre 2017 e dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 il giorno 26 settembre 2017. 

 

Si raccomanda, infine, un raccordo tra gli Uffici delle diverse Strutture e l’inoltro in 

un’unica soluzione dei nominativi richiesti. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                      Jacopo Greco 
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