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CIRCOLARE N.

Ai Direttori degli Istituti centrali e periferici del
Mibact

. e p. c. Al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro
31.0+.Oli j  13

Al Segretario Generale Mibact

Al Direttore delPOrganismo indipendente di 
valutazione della performance

Alle Direzioni Generali

Ai Segretari regionali Mibact

Al dr. Nicola Macrì RUP convenzione 
Consip -  servizi integrati tutela salute 

e sicurezza sul lavoro

LORO SEDI

Oggetto: Datori di lavoro e referenti del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro -  
WORK SHOP

Questa Direzione Generale, in continuità con i processi formativi inerenti il Sistema di gestione 
salute e sicurezza sul lavoro da tempo avviati dal Mibact, quale attività conclusiva del percorso 
intrapreso ha organizzato, in collaborazione con la Rti Sintesi spa un work shop destinato ai datori 
di lavoro ed ai referenti del sistema di gestione. Si specifica che con l’allocuzione “datori di lavoro” 
s’intende far riferimento a tutti quei soggetti che hanno ultimamente assunto tale ruolo ai sensi del 
DM 9/6/2015 del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo.

Lo workshop, organizzato su base territoriale, si terrà nei giorni 30 novembre -  13 dicembre, 
secondo il calendario allegato nel quale è indicata la sede in cui si terrà tale attività formativa.
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La finalità dell’evento è quella di illustrare il sistema degli audit interni e del conseguente riesame 
della direzione, secondo il programma allegato.

Si specifica che per tale attività formativa non è previsto il rilascio di attestati e che non sarà 
effettuato il collegamento in videoconferenza, data la natura stessa del work shop.

La Rti Sintesi spa curerà l’attività di segreteria organizzativa, per cui tutte le comunicazioni, inclusa 
l’adesione andranno indirizzate alla mail coordinamento.mibac@sintesispa.it.

La società provvederà a trasmettere l’elenco di quanti hanno partecipato all’indirizzo mail dg- 
er@beniculturali.it

Riferimenti:
Rti sintesi -  responsabile del corso dr. Raffaele Santoro (santoro g@sintesipsa.it )
DG er -  responsabile del corso dr. Danilo Mattei ( danilo.mattei@beniculturali.it )
DG-er -  tutor d’aula sig.ra Rita Scognamiglio ( rita.scognamiglio@beniculturali. it)

Si allega il programma dell’incontro ed il calendario con la sede di espletamento del corso.

Le spese di missione per la partecipazione in aula sono a carico degli uffici di appartenenza.

IL DIRETTORE GENERALE 
Arch. Francesco Scoppola
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