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REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, 

Personale 

 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 1057/2021  

 

Priorità “Occupazione”  

Obiettivo specifico d) promuovere l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 

cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato 

che tenga conto dei rischi per la salute 

 
 
 

 
 
 
 

ALLEGATO G - PARERE DELLE PARTI SOCIALI 

 

Avviso Pubblico 
 

“Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 
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PARERE DELLE PARTI SOCIALI 

 
Le proposte per gli Interventi formativi devono essere corredate da un parere favorevole espresso dalle 

Parti Sociali; il parere deve essere redatto e sottoscritto sul modello riportato qui di seguito a cura di una 

o più strutture sindacali a livello aziendale o settoriale o territoriale. 

Qualora in azienda esista una rappresentanza sindacale interna costituita, il parere favorevole deve essere 

conseguente ad un Accordo Aziendale, firmato dalle RSU o RSA, che contempli l’intervento o che faccia 

riferimento al piano di formazione più generale del quale l’intervento è parte. 

 

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(ovvero la RSU  dell’Impresa o Azienda) 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(ovvero le RSA dell’Impresa o Azienda) 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Visto l’Avviso Pubblico della Regione Lazio per la presentazione di proposte progettuali: “Realizzazione di 

interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 

Esaminati i contenuti dell’Intervento formativo avente per titolo: 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Presentato da: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Verificato che il progetto: 

 

coinvolgerà  n.° …… lavoratori di cui n.° …..uomini e n.°…..donne 

 

Di cui quadri n.° ……. Impiegati n.° …… operai n.°……… 

 

Preso atto che al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di (1) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ed in ragione delle esigenze proposte dall’Azienda (o dalle Aziende) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Giudica la Proposta complessiva e i percorsi formativi individuati utili e dichiara la propria condivisione in 

merito ai contenuti dell’intervento formativo ed il proprio accordo sulla opportunità della presentazione 

della Proposta nell’ambito del citato Avviso Pubblico 

 

Data 

 

Per le Organizzazioni Sindacali (o RSU o RSA) 

 

  

(1) Attestato di frequenza o di qualifica o certificato, etc. 


