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Oggetto: sicurezza e prestazione d'opera professionale in regime di lavoro autonomo occasionale con un

esperto esterno
In merito all’attività di “lavoro autonomo di tipo occasionale” che trova il proprio fondamento giuridico nel “contratto
d’opera”, definito all’art. 2222 c.c. , ai fini del T.U. 81/’08 si fa presente quanto segue :
“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente si applicano le norme di questo capo …”.
Pertanto l’Esperto inteso come lavoratore autonomo occasionale e che, petanto svolge la propria attività lavorativa in modo
completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun inserimento funzionale
nell’organizzazione , come affermato dall’art. 21 del T.U. 81/2008, e ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile […], deve:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino
I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai RISCHI PROPRI delle attività svolte e con ONERI A PROPRIO CARICO hanno
facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali;
b) partecipare a CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”
Pertanto questa Ammministrazione non è tenuto ad assicurare alcuna formazione sulla sicurezza, escluso il Piano di
emergenza già esposto ai piani (in considerazione del fatto che lo stesso lavoratore autonomo occasionale ha la facoltà di
provvedervi a proprie spese ala formazione).
E’ fatto salvo che il Docente Referente del progetto dovrà farsi carico di INFORMARE per iscritto preventivamente
l’Amministrazione della presenza dell’Esperto, ( in caso di attività occasionale) affinché la stessa possa porre in essere tutti
gli adempimentii necessari per la regolarizzazione del contratto e della presenza dell’Esperto nei tempi antecedenti la
prestazione.
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