EBT Notizie

Garda, maggio 2019

AL VIA IL SERVIZIO GRATUITO RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA
È attivo il servizio gratuito del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza dei Lavoratori (RLST), figura essenziale
prevista dalla legge 81/2008 sulla sicurezza lavoro. Secondo la normativa, infatti, in ogni azienda deve essere
nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e quelle fino a 15 dipendenti possono ricorrere
anche ad un esterno (vedi brochure di presentazione allegata per maggiori informazioni). Il servizio RLST verrà
espletato tramite l’Organismo Paritetico Provinciale (OPP) per la sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto e regolato
dalla legge, che opera presso gli Enti Bilaterali e che ha il compito di favorire l’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A seguito dell’accordo sottoscritto lo scorso anno tra parti sociali
provinciali (ovvero Confcommercio Verona, Federalberghi Garda Veneto, AssogardaCamping, Filcams Cgil, Fisascat
Cisl, Uiltucs Uil), le organizzazioni sindacali hanno provveduto designare il rappresentante territoriale che seguirà
anche le aziende della sponda veronese del lago di Garda.
La figura dell’RLST ha quindi lo scopo di tutelare il benessere dei lavoratori fornendo consulenza alle imprese per
assicurare la corretta applicazione della normativa, puntando alla prevenzione. Oltre a contribuire alla crescita
culturale della sicurezza in azienda, il ricorso all’RLST presenta anche vantaggi in termini economici ed
amministrativi, in special modo per le piccole e medie aziende turistiche, generalmente più soggette a turnover e
meno strutturate.
Gli alberghi, campeggi e agenzie viaggi fino a 15 dipendenti - partecipanti alla rete degli Enti Bilaterali veronesi,
che non hanno nominato un proprio rappresentante interno dei lavoratori per la sicurezza e che vogliono ricorrere
all’RLST - dovranno esplicitamente richiedere l’attivazione del servizio tramite apposito modulo presente sul sito
www.ebtgardesano.it > rlst e organismi paritetici > scarica modulo adesione.

CORSI DI SICUREZZA LAVORO PER CAMPEGGI-AGENZIE VIAGGI
In questo inizio di stagione l’Ente Bilaterale riprende la programmazione dei corsi sulla sicurezza lavoro, realizzati,
come gli anni scorsi, in collaborazione con Federalberghi Garda Veneto.
Quest’anno i corsi saranno rivolti ai lavoratori di campeggi e agenzie viaggi (in quanto le imprese alberghiere
hanno già una loro programmazione) e grazie al contributo dell’Ente verranno proposti ad un costo agevolato di
€ 49,00+Iva (primo rilascio) e € 35,00+Iva (aggiornamento) a lavoratore. Di seguito il calendario:

SICUREZZA LAVORO PER LAVORATORI (8 ORE)
Ogni lavoratore deve ricevere adeguata formazione sui rischi dell’attività aziendale, da effettuarsi prima o entro 60 giorni
dall’assunzione. Per il settore turismo i corsi sono a rischio basso di 8 ore (4 ore formazione generale, 4 ore formazione specifica),
l’aggiornamento va fatto ogni 5 anni (vedi sotto).
Rif. normativi: Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011; Dlgs 81/2008
COD. CORSO

DATA

ORARIO

SEDE

SL5
SL6

24 maggio 2019
14 giugno 2019

09:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00
09:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00

GARDA o PESCHIERA
GARDA

AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORO PER LAVORATORI (6 ORE)
Dopo la formazione iniziale (vedi sopra) è obbligatorio fare un corso di aggiornamento ogni 5 anni.
Rif. normativi: Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011; Dlgs 81/2008
COD. CORSO
DATA
ORARIO

SLAG5

18 giugno 2019

10:00 – 13:00 | 14:00 – 17:00

SEDE

GARDA

Possono partecipare solo i dipendenti di aziende in regola con i versamenti all’Ente. Prima di programmare i
suddetti corsi, a norma di legge, l’azienda è tenuta ad inviare una “RICHIESTA SCRITTA DI COLLABORAZIONE”
all’Organismo Paritetico Provinciale (OPP), scaricabile dal nostro sito www.ebtgardesano.it > corsi sicurezza
lavoro.
Ricordiamo solamente che la responsabilità della formazione dei lavoratori è in capo al datore di lavoro, il quale,
in caso di mancato adempimento andrà incontro a una sanzione da € 1.200 a 5.200.
Per ulteriori informazioni contattare la nostra segreteria al numero 045-6270511.

La scheda di prenotazione corsi sicurezza 2019 è disponibile sul sito www.ebtgardesano.it > formazione > modulo
prenotazione corsi.

SERVIZIO GRATUITO PFI APPRENDISTI
Ricordiamo che presso l’Ente Bilaterale Turismo Gardesano è attivo da qualche anno un servizio gratuito di
supporto per la redazione del Piano Formativo Individuale, obbligatorio per l’assunzione di apprendisti. Secondo le
indicazioni fornite nella Circ. 14/6/2012 del Ministero del Lavoro, infatti, in caso di controlli ispettivi il datore di
lavoro sarà sanzionato se non sarà in grado di dimostrare di aver assolto l’obbligo di stesura del documento.
Il servizio PFI, rivolto alle aziende e loro consulenti paghe, consente in meno di un’ora di elaborare un Piano
Formativo completo, personalizzato e formalmente corretto, tenendo conto delle competenze dell’apprendista e
degli obiettivi aziendali.
Si raccomanda quindi alle aziende interessate di prenotare il servizio attraverso il modulo di richiesta, scaricabile
dal nostro sito www.ebtgardesano.it > PFI apprendistato. Verrà fissato un appuntamento con l’apprendista ed il
proprio datore di lavoro o tutor.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria dell’Ente al numero 045-6270511.

DOMANDE E OFFERTE LAVORO SI INCROCIANO ALL’EBT
Sei alla ricerca di personale per la tua azienda?
Il tuo staff è al completo e vuoi sostenere chi è alla ricerca di un impiego?
Il servizio “Incontro domande & offerte lavoro” dell’EBT Gardesano è a vostra disposizione!
La procedura è semplice e veloce. Basta collegarsi al nostro sito www.ebtgardesano.it e compilare il modulo nella
sezione “cerchi lavoro” per i lavoratori o “cerchi personale” per le imprese. Saranno poi le aziende a contattare
direttamente i candidati una volta ricevute le schede curriculari con i riferimenti dei lavoratori.
Questo servizio è stato studiato appositamente per hotel, campeggi e agenzie viaggi, mettendo a disposizione una
piazza virtuale istituzionale dove domanda e offerta si incrociano.
Vi ricordiamo che il servizio è gratuito per le aziende che partecipano all’Ente e per i lavoratori in cerca di
occupazione.
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