DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE e GRUPPI CONSILIARI
Osservatorio Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

“Napoli Città Sicura”

PREMIO AZIENDA SICURA 2017
Art. 1 - FINALITÀ, SOGGETTI, PROMOTORI E OBIETTIVI
Il Premio Azienda Sicura, a cadenza annuale, è promosso dall’Osservatorio sulla
Sicurezza sul Lavoro "Napoli Città Sicura" del Comune di Napoli, nell’ambito delle
attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è premiare
le aziende che si siano particolarmente distinte nel campo della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro e dei lavoratori creando e/o utilizzando strumenti e procedure per il
controllo ed il miglioramento della qualità della sicurezza sul lavoro.
Art. 2 - CHI PUÒ PARTECIPARE
I candidati al Premio Azienda Sicura devono avere la sede legale e/o operativa in
uno dei Comuni appartenenti all'area della Città Metropolitana di Napoli e sono
raggruppati nelle seguenti categorie:

Altri Settori:

SETTORE

NUMERO DIPENDENTI

Edilizia

Qualunque

Agricoltura

Qualunque

Artigianato

Qualunque

Istruzione (istituti paritari)

Qualunque

Aziende

Fino a 10

Aziende

Da 11 a 49

Aziende

A partire da 50

1/4

Art. 3 - NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE E CATEGORIE
PREMIATE
Per presentare la propria candidatura al Premio Azienda Sicura è necessario essere
in regola rispetto alle norme che disciplinano il lavoro in termini contributivi,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali e non essere stata interessata da
provvedimento sanzionatorio da parte degli ispettori di vigilanza in materia lavorativa
nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della candidatura al
presente bando (vedi art. 4). Rispondere, infine, al questionario allegato. (Allegato 1)
Art.4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per partecipare al Premio Azienda Sicura occorre presentare la propria candidatura
corredata di ogni documentazione ritenuta utile, compreso l’apposito formulario,
controfirmato dal legale rappresentante dell’azienda. Saranno ammesse le candidature
pervenute entro e non oltre il 31 dicembre 2017 in cui la documentazione (formulario
e documenti in esso indicati – Allegato 1 e Allegato 2) dovrà essere inviata
unicamente
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all'indirizzo:
osservatorio.sicurezza@pec.comune.napoli.it il cui oggetto dovrà recare la dicitura:
"Premio Azienda Sicura 2017".
Art. 5 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’istruttoria generale delle candidature sarà eseguita da un'apposita Commissione
dell’Osservatorio "Napoli Città Sicura", con sede in Via Verdi 35, Napoli, composta
da esperti del settore e da esponenti delle istituzioni a cui spetterà l’individuazione
delle candidature meritevoli.
La cerimonia di premiazione avverrà in occasione della "Giornata Cittadina della
Sicurezza" prevista in data 5 marzo 2018 e celebrata con cerimonia solenne in
Consiglio Comunale di Napoli.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico: 0817959744 i
giorni dispari nelle ore 10:00-13:00 e tramite posta elettronica:
osservatorio.sicurezza@comune.napoli.it
Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, i dati richiesti nella modulistica del
presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti
dalla normativa.
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Art. 7 – PREMIO
Alla prima azienda classificata in ognuno dei sette settori indicati nel presente bando,
sarà erogata un'attività di Alta Formazione - non ricadente nella formazione
obbligatoria di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - in ragione delle esigenze dell'azienda
stessa, offerta gratuitamente dai partners dell'Osservatorio così come nel dettaglio:
- AIP&P:
• erogazione di un corso di antincendio relativo all'ambito dei cantieri edili;
- A.N.CO.R.S.:
• erogazione di un corso tra quelli disponibili in portfolio da tenersi in aula o
presso la sede del vincitore;
- Ordine dei Geometri di Napoli:
• erogazione di un corso tra quelli disponibili in portfolio da tenersi in aula o
presso la sede del vincitore;
- Ordine degli Ingegneri di Napoli:
• disponibilità di 10 posti aula per corsi in programma nell'anno;
- Ordine dei Periti Industriali di Napoli:
• erogazione di un corso tra quelli disponibili in portfolio da tenersi in aula o
presso la sede del vincitore;
- Ordine degli Psicologi di Napoli:
• erogazione di corso sui "rischi derivanti da stress da lavoro correlato", previa
approfondita analisi dei bisogni interni all'azienda vincitrice;
- Osservatorio per la Sicurezza sui luoghi di lavoro in collaborazione con le
professionalità di INAIL e INPS:
• erogazione di corso da decidere con l'azienda vincitrice;
- PROMOS Ricerche:
• erogazione di un corso per "Auditor di Sistemi di Gestione della Sicurezza" (BS
OHSAS18001) a disposizione di un referente per ogni impresa vincitrice;
- UNISIN Regionale Campania:
• disponibilità di professionalità per tenere corsi di formazione in comunicazione
- pari opportunità e differenze di genere - tematiche legate alla sicurezza di
genere – congedi e permessi;
- UIL:
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• erogazione di corso di approfondimento circa "Primo Soccorso e Gestione
delle Emergenze" da tenersi in aula o presso la sede dell'azienda vincitrice;
- Confartigianato (Ass.ne S.I.N.):
• disponibilità all'erogazione di corsi di formazione attinenti la "Responsabilità
sociale, sostenibilità ed etica d'impresa" e le "Normative comunitarie, nazionali
e regionali della Campania, in materia ambientale" a disposizione di un
referente per ogni impresa vincitrice;
- Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, Consolato Regionale e Provinciale di
Napoli:
• disponibilità ad erogare interventi seminariali di approfondimento su tematiche
da concordare con l'istituto scolastico vincitore;
- CONFAPI:
• erogazione di un corso tra quelli disponibili in portfolio da tenersi in aula o
presso la sede del vincitore;
- Ordine Consulenti del Lavoro di Napoli:
• disponibilità di professionalità per erogare approfondimenti di consulenza circa
"Diritti dei lavoratori".
L'Osservatorio per la Sicurezze di concerto con l'Amministrazione Comunale si
riserva di assegnare ulteriori tipologie di premio alle aziende vincitrici.

Cons. Vincenzo Solombrino
Presidente Osservatorio per la Sicurezza sui luoghi di lavoro
"Napoli Città Sicura"
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