
 

 

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro 
 

Protocollo Numero 11180 - Comunicazione n. 0369 del 02.04.2020 
 
 

Rinvio al 15 giugno dei termini per l’aggiornamento degli 
attestati in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile 2020 

Servizi formazione in modalità e-learning e webinar 
 

Vi informiamo che l’art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. 
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17-3-
2020, con oggetto “sospensione dei procedimenti amministrativi in scadenza” 
recita al punto 2…. “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 
gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 
2020”. 

 

Pertanto, il mancato completamento dell’aggiornamento della 
formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i 
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non 
comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo l’addetto all’emergenza, sia antincendio 
che primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità come il 
gruista può continuare ad operare, e così via)”. 

  
In conseguenza di quanto sopra, Vi confermiamo che si può 

continuare ad operare anche in presenza di formazioni scadute e per le 
quali non è possibile completare l’aggiornamento a causa della 
“Sospensione delle attività didattiche e formative per COVID-19”. 

 
Come Scuola abbiamo dovuto sospendere i Corsi programmati e, 

considerato che al momento non è facile preveder quando potrà riprendere 
l’attività formativa, ci stiamo predisponendo per fornire il servizio in 
modalità e-learning o webinar. 

 
A breve, pertanto, Vi forniremo un catalogo formativo con le attività 

che sarà possibile realizzare con le suddette modalità. 
 
Cordiali saluti.      
                                                                                       Il Direttore         
                                                                      Marco Degli Angeli 


