NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 17D232
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40)
o via internet (http://www.itasoi.it).
Quota di partecipazione individuale
Euro 950,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazione di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
Modalità di pagamento
Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
oppure presso UBI Banca spa - FIL. Torino 10
IBAN: IT56 O031 1101 0080 0000 0002 626
Data e Sede

Martedì 27 Febbraio 2018
Roma - Ambasciatori Palace Hotel
Via V. Veneto, 62.
Orario

9,00 - 13,00 / 14,00 - 17,00.
Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.
Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento
è possibile sostituire il partecipante.
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

Informativa
sul
trattamento
dei
dati
personali
(D.Lgs.
196/2003)
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del Gruppo
SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie
comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere
utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare
o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a
ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - ita@itasoi.it). E’
possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it.

ITA dal 1973

LA DELEGA DI
RESPONSABILITA’
IN TEMA DI
SICUREZZA LAVORO

Il corso è valido come
aggiornamento per RSPP e ASPP
La richiesta dei Crediti Formativi Professionali presso
l’Ordine degli Avvocati di Roma deve pervenire alla
Segreteria ITA entro 24 giorni prima della data del corso

Roma, 27 Febbraio 2018
Ambasciatori Palace Hotel

Relatore

 Delega scritta o

delega implicita nelle imprese complesse

Raffaele Guariniello
già Coordinatore del Gruppo Sicurezza
e Salute del Lavoro presso
la Procura della Repubblica di Torino

 La delega del

potere di sospensione dell’attività lavorativa insicura

 La delega del

datore di lavoro nelle imprese
con più unità produttive

 Delega e

responsabilità degli organi di
vertice nelle pubbliche amministrazioni

 Le modalità di

Programma

redazione della delega nella
giurisprudenza della Cassazione
 Le modalità di rinuncia alla delega

 Consiglio di

 La subdelega

Amministrazione e delega di
funzioni antinfortunistiche nell’ultimo
insegnamento della Corte di Cassazione

 Le differenze tra delega

in materia di
sicurezza sul lavoro e delega in materia
ambientale

 La delega della qualità
 Delega e

“quadri” e la delega

 La delega al

di datore di lavoro

 La delega del

datore di lavoro di diritto e
del datore di lavoro di fatto

SPPR

 La delega al

lavoratore
 Delega e consulenti esterni
 Il

rapporto tra datore di lavoro delegante e
medico competente

 Gli

obblighi del datore di lavoro committente
e la delega

delegante e del

delegato imperfetti
 La delega dei

dirigenti e preposti non
delegati o destinatari di delega imperfetta

 Il

di controllo degli amministratori
con o senza delega e responsabilità anche a
titolo di dolo

I

scelte strategiche di fondo

 Responsabilità del

 Doveri

delegato privo di poteri decisionali e di
spesa

 La delega del

committente al responsabile
dei lavori nei cantieri
 Responsabilità degli enti e delega di funzioni antinfortunistiche tra D.Lgs. 231/2001
e D.Lgs. 81/2008
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