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Ente Bilaterale Trasporti e Logistica Bergamo 
 
 

La Collaborazione con gli ORGANISMI PARITETICI 
 
Come già definito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza e come rafforzato 
nell’Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori, i corsi di formazione 
per i lavoratori e loro rappresentanti vanno realizzati previa richiesta di 
collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio 
che nel settore nel quale opera l'azienda (art. 37, coma 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
Ove la richiesta  riceva  riscontro  da  parte  dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico,  
delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione  
delle attività di formazione. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva 
riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il 
datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di 
formazione.  
 
Nel testo “Adeguamento e linee applicative degli Accordi Stato Regioni” si integra 
e aggiunge che: “della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, 
senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente 
con l’organismo paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di 
svolgimento presso l’organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli 
organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella 
realizzazione dell’attività formativa”. 
 
Infine la circolare regionale n. 7 del 17/09/2012 chiarisce che: 
- il dovere di richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro sussiste anche 
qualora l’impresa o Ente presso cui opera il lavoratore, di cui si sta pianificando il corso, 
non sia iscritto presso associazioni di categoria dei datori di lavoro. 
 
Ciascun organismo paritetico rende note le modalità di trasmissione - 
favorendo la comunicazione elettronica, nel rispetto dell’art. 54 del d.lgs. 81/08 
- e i contenuti della richiesta di collaborazione. Allo scopo, potrà avvalersi del 
proprio sito web, di quello delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori o di quello 
dell’ASL. 
 
Con questa modalità di collaborazione gli organismi paritetici possono rilasciare 
un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle 
imprese oltre che dare la possibilità di specificare, sugli attestati di frequenza, che il 
percorso formativo è stato effettuato con la collaborazione degli organismi 
paritetici stessi. Di seguito è riportata la procedura per la richiesta di 
“collaborazione con” l’organismo paritetico Ebitral. 
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FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
 
Procedure per la collaborazione in materia di formazione dei lavoratori con 
l’Organismo Paritetico Ebitral – comparto trasporti e logistica.  
 
Validazione dei progetti e certificazione della formazione in “collaborazione con” 
 

1.1 Il datore di lavoro ogni qual volta intende svolgere un percorso formativo 
destinato a  lavoratori o a rlsa, anche quando si avvale di un ente formatore 
accreditato e non, deve presentare il progetto formativo alla CFE 
(COMMISSIONE FORMAZIONE EBITRAL) con un anticipo di almeno trenta giorni 
rispetto alla data fissata per l’inizio del corso. Il modulo di richiesta validazione 
del progetto formativo (vedi allegato1) potrà essere inoltrato anche via fax o via 
mail. 

                                                                                                    
1.2 La commissione formazione verifica la conformità del progetto formativo, e 

comunica il proprio parere entro i quindici giorni successivi dalla data di 
ricezione della documentazione.  

 
1.3 Il progetto formativo da presentare all’organismo paritetico dovrà comprendere i 

seguenti punti: 
  

a) anagrafica aziendale; 
b) tipologia di percorso con titolo dell’intervento e normativa di riferimento; 
c) obiettivi e competenze da raggiungere; 
d) durata complessiva, struttura dell’intervento con modalità didattiche; 
e) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di  genere, di 

età, di provenienza e lingua, specifica tipologia contrattuale; 
f) modalità di valutazione e certificazione; 
g) se presenti lavoratori immigrati, specificare metodologia di verifica di  
comprensione della lingua veicolare utilizzata all’interno del percorso 
formativo. 

h) soggetto organizzatore del corso e responsabile del progetto; 
i) nominativi dei lavoratori con mansioni; 
j) nominativi e curricula vitae dei docenti, co-docenti e tutor; 
k) sede, data e orari di svolgimento del corso. 

 
1.4 Nel caso di parere positivo, la CFE trasmetterà al datore di lavoro un 

documento attestante la validazione del progetto formativo che certifica che 
l’avvenuta formazione in “collaborazione con”; in caso contrario, il soggetto 
richiedente dovrà integrare il progetto formativo tenendo conto delle 
relative indicazioni e dei suggerimenti evidenziati dalla commissione formazione 
inviando a quest’ultima copia completa del progetto entro dieci giorni 
antecedenti la data fissata per l’erogazione della formazione.  
Il datore di lavoro, unico soggetto responsabile della formazione, può 
decidere di non seguire le indicazioni fornite dall’organismo paritetico 
e può quindi attuare il progetto formativo senza adottare le integrazioni e/o 
modifiche suggerite dalla CFE: in tal caso il datore di lavoro non potrà 
attestare di aver adempiuto alla collaborazione con l’Organismo 
Paritetico. 
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Si ricorda che per ogni intervento si dovrà compilare e conservare un registro di 
presenza con: 

- le firme dei partecipanti, docenti, co-docenti, responsabile del progetto e tutor, se 
previsto; 

- indicazione della tipologia di corso, ore programmate, modalità organizzative e 
didattiche, valutazioni e certificazioni. 

 
Gli attestati vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi e devono 
prevedere gli elementi minimi comuni, come da allegato 2. Sarà possibile scrivere 
sull’attestato che: 
 
“il corso è stato effettuato con la collaborazione dell’Organismo Paritetico 
Ebitral come da validazione n. __________”. 
 
La validazione del progetto formativo dovrà essere richiesta per ogni nuovo 
intervento formativo (qualora siano state apportate modifiche rispetto al progetto 
formativo validato); la stessa avrà durata massima di tre anni, fermo restando nuove 
disposizioni di carattere legislativo o di C.C.N.L. o di accordi provinciali. 

 
In occasione di ogni intervento formativo il personale dell’organismo paritetico con 
specifiche competenze può effettuare accessi e sopralluoghi al fine di supportare 
le imprese, durante l’erogazione della formazione, nell’individuazione delle 
soluzioni atte a garantire e migliorare tramite la formazione la tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro. 
Gli organi di vigilanza possono tener conto, positivamente, ai fini della programmazione 
delle proprie attività dei certificati che certificano la formazione avvenuta in collaborazione 
con gli organismi paritetici. 

 
 

 
      Comitato Formativo E.Bi.Tra.L. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Portico n. 15 – 24050 Orio al Serio (BG) 
C.F. 95154190169  P.IVA 03510860160 

Tel. 035/533119 – Fax 035/532732 
segreteria@ebitral.it 
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ALLEGATO 1                                                                                       
 
 
 

        COMMISSIONE FORMAZIONE E.BI.TRA.L.                                                
            VIA PORTICO, 15    
        24050 ORIO AL SERIO (BG)    
                                                                        

 
 
 
RICHIESTA VALIDAZIONE PROGETTO FORMATIVO 
 
 
 
 

Il sottoscritto _____________________________      C.F _____________________________     
 

Datore di Lavoro dell’ azienda ______________________________________________     
 
con sede in ___________________________________________________________________     

 
 
 

Richiede 
 
 
 
la validazione del seguente tipologia di progetto formativo: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
e allega la documentazione richiesta. 
Il presente progetto formativo è composto da n°_____ pagine. 
 
 
 
Il sottoscritto è altresì a conoscenza del fatto che, per ogni intervento formativo il 
personale dell’organismo paritetico con specifiche competenze tecniche in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, può effettuare nei luoghi di lavoro sopralluoghi ai fini di 
promuovere le attività di formazione e rilasciare l’attestazione dello 
svolgimento delle attività e dei servizi di supporto che certifichi l’avvenuta 
formazione in collaborazione con l’organismo paritetico.  
 

 
                   Firma del legale rappresentante  
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ALLEGATO 2     

               

                                                    

 

ATTESTATO DI FREQUENZA   

(ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) 

 

Si attesta che il Sig. Codice Fiscale

nato a  il

Ruolo Lavoratore

ha frequentato il corso di formazione

Monte ore frequentato Periodo di svolgimento del corso

Settore di riferimento

Soggetto organizzatore del corso

Sede del corso

L'attestato, rilasciato ai sensi dell'Accordo del 21 dicembre 2011, sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni  

e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano è valido su tutto il territorio nazionale

N° progressivo di registrazione

Soggetto organizzatore del corso (firma del responsabile)

data luogo

Il corso è stato effettuato con la collaborazione dell'Organismo Paritetico E.Bi.Tra.L come da validazione n° _____________

Titolo del Progetto

 

LOGO 
SOGGETTO FORMATORE 

LOGO 
E.BI.TRA.L 


