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AVVISO
OGGETTO: Frequenza volontaria anno 2023.
Si rende noto che gli aspiranti alla frequenza nelle varie strutture dell’A.R.P.A.M. per l’anno 2023 dovranno
produrre apposita istanza secondo lo schema allegato indirizzata al Direttore Generale per il tramite del
Direttore della struttura ospitante che si intenda frequentare. Compatibilmente con le disponibilità delle
strutture dell’ARPAM e nei limiti numerici di cui all’art. 2 del Regolamento (pubblicato ai sensi dell’art. 12 del
D Lgs. 33/2013 sul sito web dell’Agenzia, nella sezione amministrazione trasparente, atti generali), possono
essere concesse autorizzazioni anche al di fuori dei termini di cui all’art. 3 del Regolamento, subordinate al
parere favorevole del Direttore del Servizio ARPAM interessato.
Nella domanda dovranno essere indicati:
-

il nome e il cognome dell’aspirante;
il luogo e la data di nascita;
la residenza e l’eventuale diverso recapito presso il quale si intende venga fatta ogni necessaria
comunicazione;
il titolo di studio posseduto;
i servizi/le strutture che l’aspirante intende frequentare;
l’impegno a provvedere all’accensione, a proprie spese, di una polizza assicurativa esonerando
comunque l’ARPAM da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni non imputabili alla stessa:
a) per infortuni, ivi compresi quelli “in itinere” nonché eventuale attività fuori sede;
b) per responsabilità civile, con massimale di almeno € 500.000,00, per danni arrecati a terzi o all’ARPAM
per effetto dell’attività oggetto della richiesta.

Si fa presente che verrà autorizzata la frequenza volontaria annuale per un solo servizio/struttura. E’ possibile
il rinnovo o la proroga dell’autorizzazione, compatibilmente con la disponibilità delle strutture, di norma per
una sola volta.
L’ARPAM si riserva, in ogni caso, la facoltà di accoglimento dell’istanza in relazione al numero delle domande
pervenute per la frequenza nel medesimo servizio/struttura e comunque entro il limite massimo previsto dal
Regolamento. Nel caso in cui il numero degli aspiranti risulti superiore alle disponibilità delle strutture, saranno
preferiti, nell’ordine:
1. i soggetti che non siano stati mai autorizzati alla frequenza;
2. i soggetti con maggiore anzianità di laurea o di diploma;
3. i soggetti più anziani di età.
Prima di iniziare la frequenza i soggetti autorizzati dovranno sottoporsi agli accertamenti sanitari, ai sensi del
D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., da parte del medico competente dell’ARPAM ai fini della sorveglianza
sanitaria ed alla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Durante il periodo di frequenza volontaria, i candidati ammessi dovranno inoltre sostenere la formazione
obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta al personale
neoassunto ed ai frequentatori, per la quale verranno preventivamente informati.
Si fa inoltre presente che la frequenza volontaria prevede un impegno orario medio settimanale compreso
fra le venti e le trenta ore. L’orario di accesso deve essere concordato con il responsabile del Servizio/Unità
presso il quale si svolge la frequenza ed i soggetti autorizzati sono tenuti a registrare la propria presenza con
gli strumenti messi a loro disposizione (eventuale cartellino marca tempo o registro di accesso). L’Agenzia si
riserva la possibilità di disporre il parziale svolgimento della frequenza volontaria con modalità a distanza.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi alla U.O. Gestione Risorse Umane
dell’ARPAM tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13:30, escluso il sabato, ai numeri telefonici 071/2132771-724.
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