
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

     

   

CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI ABILITAZIONE E 

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI 

DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22.02.2012 

(art. 73 comma 5 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
 
 

TRA 
 

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, (di seguito 

denominato "INAIL") con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, (C.F. 

01165400589 / P.IVA 00968951004) rappresentato dal Direttore Centrale della 

Direzione Centrale Prevenzione ing. Ester Rotoli 

 
E 

 

Enel Italia S.r.l., (di seguito denominato "Enel") con sede legale in Roma, viale Regina 

Margherita, 125 (C.F. / P.IVA 06377691008) rappresentato dall'ing. Paolo Sasso, 

Responsabile Italy Procurement 
 

 
PREMESSO 

 
 

 che, in base alle disposizioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012  

Individuazione delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione 



 

 

degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008), l'INAIL è individuato come 

soggetto formatore dei corsi di formazione e di aggiornamento per l'abilitazione 

degli operatori;  

 che l'INAIL, nella sua funzione primaria di tutela del lavoro e della riduzione del 

fenomeno infortunistico, è impegnato a promuovere e attivare specifici interventi 

volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori e svolge attività di studio, 

progettazione, erogazione di percorsi formativi in materia di igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro rivolta a tutti i soggetti, pubblici e privati, a vario titolo 

interessati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

 che l'Enel intende avviare un percorso strutturato per l'abilitazione e 

l'aggiornamento di circa 1900 unità di personale ai sensi dell'Accordo Stato 

Regioni 22 febbraio 2012 (art. 73, comma 5 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) per 

quanto concerne carrelli elevatori, gru per autocarro, gru mobili, piattaforme di 

lavoro elevabili e che, per tale scopo, ha espresso la volontà di avvalersi della 

collaborazione tecnico-scientifica dell'INAIL. 

 

 

CONSIDERATO 
 

 

 che, in attuazione della Convenzione sottoscritta il 20 novembre 2014 e scaduta 

in data 30 novembre 2016 sono state svolte, ai sensi dell'art. 73, comma 5 del 

d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, attività 

formative per circa 5000 lavoratori su tutto il territorio nazionale per un totale di 

357 edizioni di corsi, di cui 131 per l'abilitazione e 226 per l'aggiornamento; 

 che ENEL ha chiesto all'Istituto in data 23 maggio 2017 la prosecuzione 

dell'erogazione dei percorsi formativi ai fini della tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro dei propri lavoratori per le finalità di cui in premessa; 

 che le Parti intendono proseguire la collaborazione avente come oggetto la 

realizzazione di corsi di formazione per operatori di carrelli elevatori, gru per 

autocarro, gru mobili e piattaforme di lavoro elevabili; 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 



 

 

 

Art. 1 - Finalità 

 

Le Parti, con la presente Convenzione, intendono sviluppare la più ampia collaborazione 

per lo sviluppo di iniziative formative nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, 

volte a garantire l'abilitazione del personale addetto alla conduzione delle attrezzature 

indicate in premessa. 

 

Art. 2 - Oggetto della Convenzione 

 

Oggetto della presente convenzione è l'organizzazione e la relativa erogazione di corsi 

di formazione rivolti al personale appartenente ad Enel addetto alla conduzione delle 

attrezzature previste nell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012. 

In particolare: 

1) corsi di aggiornamento per il personale individuato da Enel che, prima dell'entrata 

in vigore del succitato Accordo, ha già seguito corsi di formazione per le specifiche 

attrezzature di cui trattasi, secondo il principio del riconoscimento della 

formazione pregressa di cui al punto 9 del richiamato Accordo; 

2) corsi completi di abilitazione del personale Enel secondo i programmi definiti dagli 

allegati III e seguenti dell'Accordo sopra richiamato. 

 

 

Art. 3 - Comitato di Coordinamento 

 

Le modalità di svolgimento e la calendarizzazione dei diversi corsi sarà definita di 

comune accordo tra le Direzioni centrale/regionali INAIL ed Enel, nel rispetto della 

normativa vigente, secondo una pianificazione che dovrà essere bimestralmente 

comunicata al Comitato di coordinamento costituito da un referente della Direzione 

Centrale Prevenzione, due referenti del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e 

sicurezza degli impianti prodotti ed insediamenti antropici, un referente della 

Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione e da due referenti dell'Enel. 

 

 



 

 

 

Art. 4 - Localizzazione dei corsi 

 

I corsi si terranno presso gli stabilimenti dell'Enel in base alla pianificazione concordata 

tra le Parti a livello centrale e/o territoriale ed alla relativa calendarizzazione, così come 

indicato all'art. 2. 

 

Art. 5 - Modalità di svolgimento 

 

INAIL provvederà alla progettazione e realizzazione del materiale didattico sia per i 

moduli di aggiornamento che di abilitazione. I corsi si svilupperanno sulla base dei 

contenuti individuati dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, secondo un 

programma elaborato alla luce delle specificità dell'Enel, sia in relazione alla 

distribuzione del personale coinvolto sul territorio nazionale che in base alle tipologie di 

attrezzature interessate, secondo processi di accorpamento volti a massimizzare la resa 

di ciascun intervento, prevedendo un numero di partecipanti massimo di 24 unità per 

ogni corso, compatibilmente con la distribuzione territoriale del personale e le esigenze 

di Enel. 

Ciascun corso di abilitazione prevede un modulo giuridico-normativo, uno tecnico ed 

uno pratico. Per i primi due è prevista una formazione strutturata in lezioni frontali in 

aula, con numero di partecipanti non superiore a 24 unità, mentre per il modulo pratico 

saranno organizzati gruppi di discenti costituiti al massimo da sei unità per docente 

presso le sedi Enel individuate in base alla disponibilità delle attrezzature. 

Per la realizzazione dei moduli pratici previsti per i corsi di abilitazione, l'INAIL si avvarrà 

delle attrezzature e degli operatori che Enel si impegna a rendere disponibili presso le 

proprie sedi, previa verifica ed acquisizione da parte dell'INAIL della documentazione 

attestante la conformità delle attrezzature ed il possesso dei requisiti degli operatori 

per manovrare i mezzi necessari, come richiesto dalle vigenti disposizioni (All. 1 

dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012). Laddove le sopra richiamate condizioni 

non siano rispettate, non sarà possibile procedere alla somministrazione dei relativi 

moduli pratici. 

Ove Enel individui presso i propri stabilimenti personale in possesso dell'esperienza 

professionale pratica di cui al punto 2.1 dell'allegato A all' Accordo di cui trattasi, esso 

potrà svolgere il ruolo di docente, esclusivamente per i moduli pratici, ferme restando 



 

 

l'esigenza di acquisire autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e la 

necessità di supervisione del docente INAIL, quale responsabile del progetto formativo. 

Al termine dei moduli per i corsi di abilitazione saranno effettuate delle prove di verifica 

volte ad accertare l'acquisizione delle competenze richieste, necessarie affinché INAIL 

possa procedere al rilascio degli attestati di abilitazione. 

In caso di coinvolgimento di personale Enel come docente per i moduli pratici, dette 

prove saranno effettuate da una Commissione composta dal responsabile del progetto 

formativo e da un altro docente del corso. 

I corsi di aggiornamento prevedono una durata di almeno 4 ore, di cui almeno 3 relative 

ad argomenti dei moduli pratici, da erogare con formazione strutturata in lezioni frontali 

in aula, con un numero di partecipanti non superiore a 24 unità. 

Tutta la documentazione di cui al punto 8 dell’Accordo, inerente il corso di formazione 

in oggetto, dovrà essere inoltrata all’Ufficio II della Direzione centrale prevenzione per 

la conservazione ai sensi delle vigenti disposizioni. 

 

 

Art. 6 - Aspetti economici 

 

I corsi di formazione saranno erogati sulla base delle vigenti tariffe INAIL, secondo il 

quadro regolamentare interno riguardante le attività di formazione rivolte a soggetti 

terzi, in particolare nell'ambito delle agevolazioni per corsi di formazione erogati senza 

oneri di gestione. La tariffa è stabilita in Euro 225,00 per ora di formazione ovvero Euro 

1.800,00 per aula e per giornata formativa pari a 8 ore. I costi diretti ed indiretti, 

derivanti dagli oneri di gestione delle attività corsuali, sono a carico dell'Enel. 

La tariffa comprende la docenza e la supervisione di personale esperto INAIL, la 

fornitura della copia master del materiale didattico in versione elettronica/cartacea 

(unico esemplare), le attestazioni di partecipazione. 

Le attività di carattere organizzativo per l'attuazione delle iniziative, comprese la 

duplicazione e riproduzione del materiale didattico (formato cartaceo o elettronico) sono 

a carico dell'Enel. L'impegno di spesa complessivo per l'Enel è pari ad euro 650.000,00 

(Esenti da IVA). 

I pagamenti avverranno al termine di ciascun corso, previa emissione di apposita fattura 

emessa dalla Direzione centrale prevenzione e intestata a: Enel Italia S.r.l. - viale 

Regina Margherita, 125 ROMA - (C.F./P. I.V.A. 06377691008). 

Modalità di emissione e inoltro delle fatture: 



 

 

 

fattura intestata a: 

inviata in formato elettronico alla sezione 

fornitori del Portale Acquisti Enel (flusso di 

dati XML o file PDF) 

e in copia via e-mail a: 

Enel Italia S.r.l. 

v.le Regina 

Margherita, 125 

00198 Roma 

P.IVA 06377691008 

Cruscotto globale "myHome" di Enel sul 

PortalOne al seguente indirizzo: 

httQ://globalQrocurement.enel.com/it-IT/ 

Per info sul portale Enel: +39 0683055500 

enrico.bozzini@enel.com 

 

 

 

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dell'INAIL tramite bonifico bancario 

presso: 
 

INTESA SAN PAOLO S.p.A. - AGENZIA ROMA EUR 
 

Conto corrente intestato a: 
 

INAIL - Incassi Polo INAIL di Formazione per la Prevenzione  

Codice IBAN: IT85J0306903201100000300018 

 

L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, effettua regolarmente i versamenti delle 

ritenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti sulle somme erogate al personale 

dipendente, compreso quello impegnato nelle prestazioni oggetto della presente 

convenzione. 

L'INAIL provvederà direttamente alla realizzazione del servizio oggetto della presente 

convenzione senza avvalersi di soggetti terzi. 

 

 

Art. 7 - Proprietà intellettuale 

 

Il materiale didattico (dispense, pubblicazioni, esercitazioni sia in formato elettronico 

che cartaceo etc), di supporto e di integrazione alle attività formative, realizzato 

dall'INAIL, costituisce proprietà intellettuale INAIL, che è responsabile dei contenuti e 

dell’utilizzo. 

Il materiale didattico è utilizzabile esclusivamente dai discenti ai soli fini didattici e non 

può essere diffuso o utilizzato da terzi. 
 
 
 

Art. 8 - Tutela dell'immagine 
 

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa 

comune e quella di ciascuna di esse. 
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In particolare il logo di INAIL e di Enel saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni 

oggetto del presente Accordo attuativo. 

L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale 

corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Accordo, 

richiederà il consenso della Parte interessata. 
 

 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali eventualmente fomiti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 

presente convenzione vengono trattati esclusivamente per le attività realizzate in 

attuazione della presente convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e s.m.i. 

Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare ed a trattare come riservate le 

informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, salvo 

diversamente stabilito per iscritto dalle Parti. 
 
 
 

Art. 10 - Durata 
 

La presente Convenzione entra in vigore dal momento della sua stipula e decade 

automaticamente al termine di due anni. In ogni caso le attività progettuali con essa 

sottoscritte non possono eccedere detto termine. 

Le parti si impegnano a rivederne contenuti e formulazioni alla luce delle eventuali 

modifiche normative e dell'esperienza maturata, anche mediante la stipula di atti 

aggiuntivi. 
 
 

Art. 11 - Recesso e risoluzione 
 

Ciascuna parte può recedere anticipatamente dal presente Atto, mediante preavviso 

con comunicazione scritta da notificare a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con 

un preavviso di almeno tre mesi. 

In caso di recesso deve essere comunque assicurato il completamento dei corsi già 

avviati. Resta salvo il diritto al compenso spettante qualora l'Istituto abbia già erogato 

i corsi pattuiti. 



 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento 

delle clausole della convenzione, la parte adempiente potrà intimare a quella 

inadempiente per iscritto l'adempimento entro 30 giorni, con espressa previsione che, 

qualora tale termine sia decorso inutilmente, la convenzione si intenderà risolta. 
 

 

 
Art. 12 - Assicurazione 

 
 

Ciascuna delle parti provvede per proprio conto e secondo le proprie normative per 

quanto riguarda l'assicurazione per la responsabilità civile a copertura dei danni subiti 

al rispettivo personale, nell'attuazione della presente convenzione. 

 

 

Art. 13 - Riservatezza 
 

INAIL si impegna e garantisce che il personale da essa destinato allo svolgimento 

dell'attività e i propri consulenti mantengano, nei confronti di qualsiasi persona non 

autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti 

dei quali essi verranno comunque a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui alla 

presente Convenzione ed in particolare a non diffondere o comunicare a terzi le 

informazioni raccolte, i pareri, gli studi relativi effettuati, nonché gli elementi 

eventualmente resi disponibili da Enel per lo svolgimento delle attività oggetto della 

Convenzione ed ad utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini di tale 

Convenzione, salvo il caso in cui si debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste 

di Pubbliche autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto. 

 
 

 
Art. 14 - Norme di condotta etica 

 

Il Gruppo Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai 

principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Piano Tolleranza Zero contro la 

corruzione. 

Nella gestione dei compiti istituzionali e dei rapporti con terzi, l'INAIL opera nel rispetto 

delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 

33, nonché dei principi etici di cui al relativo codice. 
 



 

 

Art. 15 - Foro competente 
 
 

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento 

alla legislazione vigente in materia. Per eventuali controversie si conviene che sia 

competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 
 
 
 

Art. 16 - Modifiche alla Convenzione 
 
 

Qualsiasi integrazione o modifica della presente Convenzione dovrà essere apportata 

per iscritto e sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione di appositi 

atti aggiuntivi. 

 

Il presente documento annulla e sostituisce i documenti numero protocollo 

2017092900012765 (Enel) del 29/09/2017 e 3406 (Inail) del 10/10/2017. 
 

Il presente atto si compone di n.9 pagine. 

 
 

per Enel  per INAIL 

ing. Paolo Sasso  ing. Ester Rotoli 

   

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La 

riproduzione dello stesso su supporto analogico è 

effettuata da ENEL Servizi e costituisce una copia 

integra e fedele dell'originale informatico, 

disponibile a richiesta presso l'unità emittente. 
 

 
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d./gs. 

82/2005 
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