
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 537 Del 30/05/2016     
 

Risorse Umane-Organizzazione 
 

OGGETTO:  CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI PER ADDETTI 
ANTINCENDIO DEGLI ENTI DELL'AREA UNIONE. PROPGRAMMAZIONE, ORGANIZ-
ZAZIONE DEI CORSI ED AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO - CIG Z391A106FF.  
CIG: Z391A106FF 
CUP: --- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI: 

- il D.Lvo 81/2008 e s.m.i. che sancisce l’obbligo di formazione ed aggiornamento 
periodico dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, 
segnatamente, quello relativo alla formazione e aggiornamento periodico 
(triennale) degli addetti antincendio; 

- il D.M. 10/03/1998 che stabilisce le misure preventive  e protettive contro i rischi di 
incendio nonché in merito alla gestione delle emergenze; 

- i documenti di valutazione di rischi e i piani di gestione delle emergenze dei diversi 
luoghi di lavoro così come predisposti dai datori di lavoro degli enti dell’area 
dell’Unione con il supporto del RSPP esterno incaricato dai datori d lavoro 
medesimi, ing. Davide Castellari,nei quali è attuata la classificazione delle attività 
sulla base del rischio incendio (livello dir ischio basso, medio, alto). 

 
RILEVATO: 

- che sulla base di tale classificazioni il datore di lavoro deve designare gli addetti 
antincendio, formandoli o aggiornandoli periodicamente secondo contenuti 
formativi specifici per il livello di rischio proprio di ciascuna attività lavorativa; 

- che con propria comunicazione del 21 gennaio 2016, prot unu 1959, si era 
provveduto a richiedere a tutti i datori di lavoro la segnalazione nominativa del 
personale da aggiornare e formare (nel caso di nuovi addetti antincendio che 
risultasse necessario designare); 

- che tali nominativi sono stati comunicati alla scrivente con email dai datori di 
lavoro di  tutti gli enti, come segue: 

 
PERSONALE DA SOTTOPORRE AD AGGIORNAMENTO PERIODICO PER RISCHIO BASSO 
 

  Cognome e nome ente mansione 

     

CASTELNUOVO     

 CECOLI PERLA Castelnuovo impiegato 

 MONTORSI GERMANO Castelnuovo impiegato 

 GILOCCHI ENZO Castelnuovo impiegato 

 ALLEGRA GIANCRISTOFORO Castelnuovo impiegato 

        

CASTELVETRO DELLA CASA STEFANO Castelvetro amministrativo 

        



GUIGLIA non pervenuto     

        

MARANO CAMPIONI ENRICO Marano impiegato 

 STANZANI LEDA Marano impiegato 

 BELLETTI ROSSELLA Marano impiegato 

 SOLI DANIELA Marano impiegato 

 PELLONI ADA Marano impiegato 

        

SAVIGNANO RUGGERI ANNALISA Savignano s.P. impiegato 

 BOSCHETTI MARCO Savignano s.P. impiegato 

 CAPUTO BIAGINO Savignano s.P. impiegato 

        

SPILAMBERTO RIMONDI NEIL spilamberto impiegato 

 GIUGNI NICOLETTA spilamberto impiegato 

 LINETTI MARINELLA spilamberto impiegato 

 BORGHI NELLA spilamberto impiegato 

 ROLI GIANLUIGI spilamberto impiegato 

 NARDINI PATRIZIA spilamberto impiegato 

 ZUCCHINI MARCELLA spilamberto impiegato 

 MURATORI ROSSELLA spilamberto impiegato 

 RONCHI LAURA Spilamberto  impiegato 

 TUBOLINO GIUSEPPE Spilamberto  impiegato 

        

VIGNOLA RONCHETTI DANIELE Vignola impiegato 

 BENEDETTI SIMONA Vignola impiegato 

 VINCENZI STEFANO Vignola impiegato 

 VALLICELLI PAOLO Vignola imp. Centro stampa 

 BONANTINI GIANLUCA Vignola impiegato 

 TONOZZI MAURIZIO Vignola impiegato 

     

ZOCCA ZANNI BERTELLI DANIELA Zocca impiegato 

     

UNIONE Tdi C INCERTI SARA Unione imp. Informatico 

 ALBERTINI ROBERTA Unione impiegato 

 BETTELLI DARIA Unione impiegato 

 VARRONI ELISABETTA Unione impiegato 

 GIBELLINI BIANCAROSA Unione impiegato 

 GIOVANARDI PAOLA Unione impiegato 

 CEPPELLI GIULIANA Unione impiegato 

 SILINGARDI GIULIANA Unione impiegato 

 PEDRONI MAURO Unione autista 

 BALLOTTA STEFANIA Unione impiegato 

 REGGIANINI MARA Unione impiegato 

 TROGI CINZIA Unione impiegato 

 BERTANI LICIA Unione impiegato 

 TOLLARI SARA Unione impiegato 

 GAETANI PAOLO Unione impiegato 

 ROLI ROBERTO Unione impiegato 

 
PERSONALE DA SOTTOPORRE AD AGGIORNAMENTO PERIODICO PER RISCHIO MEDIO 
 

 Cognome e nome ente mansione 

    

CASTELNUOVO MARTINELLI MARIO Castelnuovo imp. Biblioteca 

    

CASTELVETRO CLO' MAURIZIO Castelvetro operaio 



 GALASSI GIANLUCA Castelvetro operaio 

       

GUIGLIA non pervenuto     

       

SAVIGNANO DEGLI ESPOSTI DAVIDE Savignano s.P. operaio 

 ZANETTINI ELISABETTA Savignano s.P. impiegato_biblio 

       

SPILAMBERTO DONINI FRANCESCO spilamberto operaio 

 DI CAPRIO CRISTOFARO spilamberto operaio 

 NANNINI GIULIANO spilamberto operaio 

 TURRINI CRISTIAN spilamberto operaio 

 BIOLCHINI ROBERTINO spilamberto operaio 

VIGNOLA    

 DAMERI DEBORA Vignola imp. Biblioteca 

 PIZZIRANI MIRELLA Vignola imp. Biblioteca 

 BECCHELLI PAOLA Vignola imp. Biblioteca 

 SGROI ANNA MARIA Vignola imp. Biblioteca 

 RAVAZZINI LUCA Vignola imp. Biblioteca 

 ORSI SIMONA Vignola imp. Biblioteca 

 BOMPANI SILVIA Vignola imp. Biblioteca 

 GRAZIOSI MARCELLO Vignola imp. Biblioteca 

 BORTOLOTTI PAOLO Vignola operaio 

 UMILI GENNARO Vignola operaio 

 LEVONI LORENZO Vignola operaio 

 CINTORI CESARE Vignola operaio 

 NOVELLO SILVIO Vignola operaio 

 ROMELLI MARCO Vignola operaio 

    

ZOCCA LEONELLI ANDREA Zocca operaio 

 LOSI STEFANO Zocca operaio 

 LOLLI DAMIANO MANUELE Zocca operaio 

       

UNIONE    

ASILI NIDO BALUGANI CATIA Unione cuoca asilo nido 

 ZILIBOTTI CRISTINA Unione ins asilo nido 

 CASELLI MARIA ROSA Unione educ asilo nido 

 CARLINI DEANNA Unione educ asilo nido 

 BORTOLANI MIRIAM Unione educ asilo nido 

 VENTURI ANNALISA Unione educ asilo nido 

 DEGIROLAMO GINA Unione educ asilo nido 

 CAMPIONI LICIA Unione ins asilo nido 

 ROBUSTO ELISA Unione ins asilo nido 

 FORNI LAURA Unione educ asilo nido 

 CIAMARONI LAURA Unione ins asilo nido 

 GRANDI MARIANGELA Unione educ asilo nido 

 CATALANO ANTONIETTA Unione ins asilo nido 

 GIORDANO ANNAMARIA Unione ins asilo nido 

 GIULIANI FRANCA Unione educ asilo nido 

 PIVETTI VALERIA Unione educ asilo nido 

 ZIRONI ROBERTA Unione cuoca asilo nido 

 SANUTI VASCO Unione cuoco asilo nido 

 MONTORSI RITA Unione nido 

 BORGHI M.CRISTINA Unione nido 

 MINGHELLI ALESANDRA Unione nido 

 



FORMAZIONE COMPLETA PER NUOVI ADDETTI ANTINCENDIO DESIGANTI DAI DATORI DI LAVORO 
 

 Cognome e nome ente profilo/mansione 

    

CASTELNUOVO MANZINI MANUELA Castelnuovo 
imp. Biblioteca  – rischio 
medio 

 BAVIERI FRANCESCO Castelnuovo Operaio – rischio medio 

 PIANI LUCA Castelnuovo Operaio– rischio medio  

    

CASTELVETRO CASAGRANDI RUBES Castelvetro Operaio – rischio medio 

    

GUIGLIA non pervenuto guiglia  

    

MARANO GUIDI GRADITO marano Operaio – rischio medio 

    

SAVIGNANO TONIONI LAURA Savignano s.P. Impiegato – rischio basso 

 RICCHI FABIO Savignano s.P. Operaio – rischio medio 

    

SPILAMBERTO DEBBI GIANNI spilamberto Operaio – rischio medio 

 
CONSIDERATO che dai suddetti elenchi si evince che  per tutti gli enti dell’Unione: 

- n° 50 addetti devono essere aggiornati per livello di rischio incendio basso, 
- n° 30 addetti devono essere aggiornati per livello di rischio incendio medio, 
- n° 10/12 NUOVI addetti devono effettuare la formazione completa per rischio 

medio (di cui n° 1 o 2 per rischio basso). 
 
VISTA la necessità di attivare al più presto i corsi suddetti in quanto: 

- rivestono carattere di urgenza in quanto finalizzati a ridurre i livelli di rischio per la 
sicurezza dei lavoratori e dei cittadini/utenti degli uffici ed ei servizi; 

- l’inadempienza e/o inerzia del datore di lavoro nell’assicurare ai lavoratori 
adeguata formazione sulla sicurezza può determinare gravi responsabilità penali in 
capo allo stesso datore di lavoro; 

- la scrivente, in virtù del trasferimento (anche) della funzione di formazione in 
parola, all’Unione Terre di Castelli – Risorse Umane, in quanto incaricata per la 
formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, deve provvedere al fine 
di garantire i datori di lavoro (oltre che i lavoratori)  nel rispetto degli obblighi 
formativi in parola. 

 
ATTESO che: 

- il servizio di formazione e aggiornamento di cui trattasi non è acquisibile sul 
mercato elettronico/MEPA e non è fornito da Intercenter, come da verifica 
effettuata; 

- per servizi di formazione in materia è presente una convenzione Consip, alla quale 
tuttavia non è possibile affidarsi, dovendo personalizzare fortemente 
l’organizzazione dei corsi al fine di garantire la frequenza ad oltre 100 dipendenti 
preferibilmente presso le sedi abituali di lavoro o presso sedi limitrofe, in orari e 
momenti concordati con i varie enti e datori di lavoro; 

- una organizzazione standard e non flessibile pregiudicherebbe la garanzia 
dell’adempimento formativo; 

- occorre procedere in tempi molto rapidi ad effettuare l’aggiornamento in parola in 
quanto oggetto a scadenza. 

 
RITENUTO di attuare a decorrere dal 31 maggio 2016 tutti i corsi di aggiornamento (per 
livello di rischio basso e rischio medio) ed i corsi di formazione per i nuovi addetti, con la 
sola esclusione dei corsi rivolti al personale degli Asili nido e del personale del Centro 



residenziale per disabili ‘Il Melograno’ di Montese per i quali occorre una specifica 
organizzazione (non potendo tale personale abbandonare il servizio rivolto a bambini 
molto piccoli o ad utenti disabili) che al momento è in via di definizione di concerto con il 
Dirigente e Responsabile competenti della Struttura Welfare locale (anche in ragione 
della nuove disposizioni normative per gli Asili Nido che prevedono corsi impegnativi, di 12 
ore, con esame finale di idoneità tecnica da sostenere presso il Comando dei Vigili del 
fuoco). 
 
VISTO il preventivo e l’offerta tecnica trasmessa da Studio S.T.A.R di Formigine (MO), 
soggetto abilitato ad effettuare la formazione in parola, cap. 41043 Via Stradella 18/P – 
C.F. e P.IVA 02439920360, conservati agli atti del Sevizio scrivente e che in sintesi prevede 
le seguenti tariffe per i corsi: 

- aggiornamento rischio basso € 36,90 a partecipante (€ 45,00 inclusivi di ritenuta 20% 
e cassa previdenziale), 

- aggiornamento rischio medio € 77,90 a partecipante (€ 95,00 inclusivi di ritenuta 
20% e cassa previdenziale), 

- formazione integrale rischio medio € 151,70 a partecipante (€185,00 inclusivi di 
ritenuta 20% e cassa previdenziale). 

 
VALUTATE le tariffe vigenti per corsi analoghi con riferimento in particolare alle tariffe 
vigenti in convenzione Consip ed alle tariffe disposte dai servizi di formazione dei comandi 
dei Vigili del fuoco e ritenuta l’offerta di cui sopra adeguata e meritevole di 
accoglimento, considerata anche il dettaglio tecnico-organizzativo dell’offerta 
medesima che consente agli oltre 100 dipendenti sopra identificato la più ampia 
partecipazione senza oneri di spostamenti impegnativi dal luogo di lavoro, 
personalizzando date, sedi ed orari dei corsi. 
 
STABILITO per quanto esposto, con riferimento anche all’urgenza di attuare i corsi destinati 
alla sicurezza dei lavoratori (e indirettamente degli utenti) e di tutelare i datori di lavoro 
rispetto agli obblighi in materia, di procedere all’affidamento del servizio a Studio S.T.A.R 
di Formigine (MO) e quindi di impegnare la seguente spesa, calcolata in modo 
corrispondente al fabbisogno numerico di addetti da aggiornare o formare comunicato 
da datori di lavoro: 

o € 2.250,00 per n° 50 addetti da aggiornare per livello di rischio incendio basso 
      (€ 45,00 x 50 addetti); 
o € 2.850,00 per n° 30 addetti da aggiornare per livello di rischio incendio medio 

            (€ 95,00 x 30 addetti); 
o € 2.220,00 per massimo n° 12 addetti da formare ex novo per livello di rischio 

incendio medio (€ 185,00 per 12 nuovi addetti): 
TOTALE € 7.320,00: tale spesa trova copertura sul capitolo 232/42 “spese di formazione 
obbligatoria per la sicurezza” del bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità. 
 
STABILITO inoltre che si procederà in seguito, non appena pervengano le disposizione di 
competenza dalla dirigenza della Struttura Welfare locale, all’adozione dei provvedimenti 
necessari alla realizzazione dei corsi per il personale degli Asili Nido e del Melograno di 
Montese, in subordine anche al reperimento delle necessarie risorse economiche. 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, che 
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 



VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità. 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza. 

D E T E R M I N A  
 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
2) Di procedere all’attuazione dei corsi in parola mediante affidamento del servizio di 
docenza dei corsi a personale esperto ed accreditato della ditta S.T.A.R. TERMOTECNICI 

ASSOCIATI DI FRATESCHI G. E COLOGNESI DELONGIS G - VIA STRADELLA N. 18/P FORMIGINE e pertanto di  
 di impegnare la spesa necessaria complessiva di euro 7,320.00 sui capitoli di seguito 
elencati:  
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  232  42  
2016 

 SPESE 
FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA 
PER LA 
SICUREZZA 

 1010203  S  7,320.00  96277 - S.T.A.R. 
TERMOTECNICI 
ASSOCIATI DI 
FRATESCHI G. E 
COLOGNESI 
DELONGIS G - VIA 
STRADELLA N. 
18/P FORMIGINE 
(MO), cod.fisc. 
02439920360/p.i. 
IT  02439920360 

 null 

 

3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30 luglio 

2016 con riferimento ai corsi di aggiornamento e 31 ottobre 2016  con riferimento ai corsi 
di formazione completa per i nuovi addetti (dando atto che qualora i corsi siano attuati 
prima tale scadenza si intende anticipata in corrispondenza della conclusione dei corsi). 
 
4) Di dare atto che con nota del 27.05.2016 prot. n. 19932 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa  S.T.A.R. TERMOTECNICI ASSOCIATI si assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 

Z391A106FF. 
 
5) Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.151 
comma 4 del medesimo D.lgs.   
 
6) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 
7) Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Roberta Albertini 



 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
  Roberta Albertini 
 


