Prot. n. 91/20
Circ. n. 08/2020
Roma, 10 marzo 2020
A tutte Scuole Edili/ Enti unificati
Ai Formedil Regionali
e, p.c. ai Componenti il CdA del Formedil

Oggetto: Formazione 16 ore primo ingresso. DPCM 4 marzo 2020–DPCM 8 marzo 2020 – DPCM 9 marzo 2020
Covid19 - trasmissione protocollo
Con riferimento al DPCM del 4 marzo 2020, al DPCM dell’ 8 marzo 2020 e al DPCM del 9 marzo 2020, al fine di non
penalizzare la realizzazione di opere programmate e per favorire le necessità delle Aziende, vista la provvisoria chiusura
delle attività didattiche, le azioni formative di 16 ore primo ingresso, ove si presentassero le opportune condizioni, potranno
essere svolte all’interno dell’Azienda dal Formatore della Scuola Edile/Ente unificato di riferimento per il periodo di vigenza
stabilito dal decreto.
La Scuola Edile/Ente unificato e l’Azienda interessata dovranno sottoscrivere un protocollo di Adesione che regolamenta le
modalità di attuazione dell’intervento formativo.
Il protocollo in questione allegato alla presente, debitamente sottoscritto dalle parti interessate, dovrà essere trasmesso al
FORMEDIL formedil@formedil.it prima dell’avvio dell’attività.
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriori informazioni, porgo cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Barbara Cerutti

Il Presidente
Ernesto Bruni Zani
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Per l’OBS

Protocollo di adesione
16 ore di formazione base
Tra organismi bilaterali di settore e Azienda ……………….……………….

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 che al fine di contenere la diffusione del COVID 19 in via prudenziale, a far data dal 5
marzo 2020, a tutto il 15 marzo 2020 ha disposto la chiusura temporanea delle Scuole di ogni ordine e grado e la
sospensione delle attività didattiche e formative
Visto il DPCM 8 marzo 2020 con il quale si proroga al 3 aprile 2020 la sospensione delle attività di cui al precedente
capoverso
Visto il DPCM 9 marzo 2020 che ha esteso le misure di cui all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020
Visto l’orientamento del Formedil all’attivazione della formazione 16 ore primo ingresso presso la sede dell’azienda in
collaborazione con l’Ente scuola/ ente unificato ( OBS) per non ostacolare l’attività produttiva delle aziende
Tra
Ente
scuola/Ente
unificato
(OBS)
.......................................................................
della
provincia
di
.............................................. aderente alla rete nazionale di Organismi bilaterali di Settore che fa capo a FORMEDIL
e
l’Azienda .............................................. con sede legale in ............................................................................................

si stabilisce quanto segue:


Nel periodo dal ...................................................... al ...................................................... l’attività di formazione
primo ingresso (16ore prima) Art.91 del CCNL di settore finalizzata all’assunzione del lavoratore, potrà essere
effettuata in via del tutto eccezionale presso l’Azienda...................................................... rispettando la distanza
cautelativa di cui al DPCM 4 marzo 2020 All.1 lettera d nonché il DPCM del 8 marzo 2020
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La formazione 16 ore primo ingresso dovrà essere erogata dal Formatore dall’Ente scuola/Ente unificato
(OBS) ......................................................



L’ente Scuola/Ente unificato (OBS) dovrà rilasciare attestato di frequenza e dovrà registrare come di consueto
la formazione all’interno della BDFC (Banca dati formazione costruzioni) al fine del rilascio del Libretto
formativo del lavoratore.



L’Ente scuola/Ente unificato (OBS) ......................................................

dovrà inviare copia del suddetto

protocollo di adesione siglato al FORMEDIL formedil@formedil.it

In fede,
Data

Per l’azienda ...................................................
(Timbro e firma legale rappresentante)

Per L’Ente scuola/Ente unificato aderente
alla rete nazionale di Organismi bilaterali
di Settore che fa capo a FORMEDIL,

Il presente accordo ha validità temporanea dal 5 marzo al 3 aprile fino a nuove e diverse disposizioni
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