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Presidi di Facoltà
Direttore della Scuola Superiore
Studi Avanzati Sapienza
Direttori di Dipartimento
Direttori dei Centri
Interdipartimentali di Ricerca
Direttori dei Centri
Interdipartimentali di Servizi
Direttori dei Centri
Interdipartimentali di Ricerca e di
Servizi
Direttori dei Centri
Interuniversaitari di Ricerca
Direttore del Sistema
Bibliotecario Sapienza
Direttori Biblioteca Presidente del
Polo Museale
Direttore del Polo Museale
Direttori di Biblioteca
Direttori delle Aree:

Supporto strategico e
comunicazione

Supporto alla ricerca

Offerta formativa e diritto
allo studio

Servizi agli studenti

Internazionalizzazione

Contabilità, finanza e
controllo di gestione

Risorse umane

Gestione edilizia

Affari legali

Patrimonio e servizi
economali

Organizzazione e sviluppo
Direttore del Centro Infosapienza
Direttore del Centro di Medicina
Occupazionale
Responsabile dell’Ufficio
Amministrativo per la Sicurezza
Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza
Direttore Generale
Dott. Carlo Musto D’Amore
Loro sedi
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Oggetto: Abilitazione del personale alla conduzione di particolari attrezzature di
lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22. 02. 2012.
L’Accordo Stato Regioni del 22. 02.2012 pubblicato in GU il 12. 03. 2012 n. 60 –
S.O. n. 47, individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, conseguita a seguito di una formazione e un
addestramento specifici, effettuati secondo le modalità di cui allo stesso Accordo.
Le attrezzature per le quali è richiesta l’abilitazione sono:
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
b) Gru a torre;
c) Gru mobile;
d) Gru per autocarro;
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Carrelli semoventi a braccio
telescopico; Carrelli industriali semoventi, Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi
telescopici rotativi)
f) Trattori agricoli o forestali
g) Macchine movimento terra (Escavatori idraulici, Escavatori a fune, Pale caricatrici
frontali, Terne, Autoribaltabile a cingoli, Pompa per calcestruzzo).
Per quanto sopra, si richiede alle SS. LL. in indirizzo, per quanto di competenza,
di voler fornire all’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione (USPP), entro e non oltre
il 30 novembre p.v., i nominativi del personale afferente alle proprie Strutture,
laddove presente, che sia addetto alla conduzione delle attrezzature sopra
richiamate, anche se prese in comodato d’uso, nolo a freddo, ecc. compilando il modulo
allegato e inviandolo per mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
uspp@uniroma1.it. o per fax al numero 06 49694149 (int. 34149).
Alle Strutture che affidano lavori e/o servizi a terzi i quali utilizzano le suddette
attrezzature, si ricorda di verificare che il personale addetto alla loro conduzione
possieda l’abilitazione di cui alla presente nota.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio speciale prevenzione e
protezione ai numeri 06 4969 4157 / 4158 (int. 34157/34158).
Distinti saluti.
Il Rettore
Prof. Eugenio Gaudio

