IL DATORE DI LAVORO E L’OBBLIGO DI FORMAZIONE
Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce «formazione» un processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza
dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
•

della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro

•

del trasferimento o cambiamento di mansioni

•

della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti “deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”, quali ad esempio, quelli risultanti
dall'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, delle procedure e istruzioni operative.

Quanto all’obbligo di registrazione della formazione, dovrà essere conservato, per ogni iniziativa
formativa, un documento recante: data, elenco degli argomenti svolti, firma del/dei docenti e
del/dei lavoratori coinvolti e, se è stata eseguita la verifica dell’apprendimento, dovrà
essere conservato il testo, in caso di prova scritta, ovvero una breve descrizione della
prova pratica eseguita, firmata dal docente e dal lavoratore.

Chi ha obblighi di sicurezza verso i lavoratori (datore di lavoro e preposti) deve “attivarsi e controllare
fino alla pedanteria che tali norme siano assimilate e ben comprese dai lavoratori nella ordinaria prassi
di lavoro”, questo perché “gli obblighi che gravano sul datore di lavoro, e ciò vale anche in tema di
informazione e formazione, non sono limitati ad un rispetto meramente formale, ma esigono che vi sia
una positiva azione del datore di lavoro volta ad assicurarsi che le regole in questione vengano
assimilate dai lavoratori e vengano rispettate nella ordinaria prassi di lavoro”.
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