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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE: SCADENZA DELL’ 11 GENNAIO 2017 
PER LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E RSPP DATORI DI LAVORO 

 

Come è ormai noto, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’ aggiornamento 

dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, sono regolamentati dall’ Accordo della Conferenza 

Stato Regioni del 21.12.11 (pubblicato in data 11.01.12) 

Lo stesso accordo disciplina inoltre, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e 

integrazioni, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e 

dell’ aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto 

stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi. 

L’avvicinarsi dell’11/01/2017 pone l’attenzione su un’importante scadenza relativamente alla 

formazione delle figure sopra citate: 

• Aggiornamento della durata di 6 ore per lavoratori, preposti e dirigenti con formazione 

pregressa adeguata effettuata nel periodo compreso tra il 11.01.2007 ed il 11/01/2012  

(anch’essa documentata e fatta nel rispetto delle norme vigenti precedentemente 

all’Accordo); 

• Aggiornamento della durata di 6, 10 o 14 ore (la durata infatti in relazione al settore di 

rischio attività cui appartiene l’azienda) per Datori di Lavoro che rivestono la funzione di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che abbiano effettuato una 

formazione (conforme al DM 16/01/1997) documentata successivamente al 01/01/1997. 

Si ricorda infine che, per i lavoratori neoassunti, l’obbligo di formazione decorre immediatamente e 

quindi i corsi formativi devono avere inizio contestualmente alla data di assunzione e devono 

essere conclusi entro 60 giorni. 

Sul nostro sito internet potete già verificare le date di svolgimento dei prossimi corsi di 

aggiornamento; ovviamente per coloro che hanno diversi lavoratori che necessitano di 

aggiornamento è possibile prevedere corsi direttamente presso la sede aziendale. 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci  

TEL. 035.953926 

MAIL: info@tslservizi.it 


