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  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 

TITOLO: D.lgs. 81/08 Ricerca professionisti interni/esterni di supporto alla formazione aziendale 
per la sicurezza dei lavoratori. 

 
 
 

Questa Azienda ha la necessità di ampliare o sostituire il personale docente interno/esterno per 
l'attività di formazione aziendale, rivolta ai lavoratori dell'As1 di Latina per l'anno 2021, cosi come previsto dagli 
arti. 36 e 37 del D.lgs. 8 l /08. 

Il formatore interessato dovrà possedere i requisiti in linea con il D. Lgs. 81/2008, il Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Salute del 6 Marzo 2013, art. 6, comma 8, lettera m‐bis 
e l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. 

La scelta dei formatori verrà effettuata prioritariamente tra il personale interno all’Azienda. 

Per l'attività formativa de quo è prevista una retribuzione per il personale dipendente di € 5,16/h se svolta in 
orario di servizio e di €25,82/h se svolta fuori orario di servizio, mentre per il personale non dipendente 
dell'Azienda ASL di Latina è previsto un corrispettivo di €25,82/h. 

La domanda corredata di curriculum vitae dovrà pervenire alla Azienda ASL Latina - UOC Sviluppo 

Organizzativo e del Patrimonio Professionale - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. A 2 - Viale 

P.L. Nervi snc -04100 Latina entro il 10° giorno successivo a quello della data di pubblicazione della presente 

manifestazione sul sito www.ausl.latina.it nelle sezioni "Ultime notizie" e "Avvisi e Concorsi 2021" tramite PEC 

all'indirizzo amministrazione@pec.ausl.latina.it specificando nell'oggetto: "Manifestazione d’Interesse - D.lgs. 

81/08 ". 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza. 
 

 

 Il Direttore Sviluppo Organizzativo e del     

             Patrimonio Professionale 

                 (Dr.ssa Assunta Lombardi) 
                                    F.to 
             (Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/93)  

 
 
    

 


