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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA - FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI 

 Commissione di certificazione 

 
CHECK LIST CONTRATTI LAVORO/COLLABORAZIONE 

(contratti a tempo determinato; accordi di distacco; collaborazioni coordinate e continuative; 
lavoro intermittente) 

 
Copia dei documenti di seguito indicati devono essere inviati (via mail) alla Commissione 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA PER LA CERTIFICAZIONE DEL 

CONTRATTO 
Documento inviato 

(barrare in caso 
affermativo 

1- istanza di certificazione debitamente compilata e sottoscritta dalle parti 

 

 

2-copia del contratto sottoscritto dalle parti di cui si richiede la certificazione  

3-copia dei documenti di identità di entrambe le parti firmatarie dell’istanza 

 

 

4-copia dei modelli Unilav di comunicazione di assunzione/proroga del contratto 

 

 

5-Durc (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità relativo al 

datore di lavoro1 

 

 

6-copia del Piano operativo per la sicurezza (POS) (Piano Operativo di sicurezza) 

aggiornato e predisposto dal datore di lavoro con particolare riferimento alla procedura 

per la gestione delle emergenze relative allo specifico cantiere/attività in cui sarà 

impegnato il lavoratore; 

 

 

8-copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) predisposto dal datore di 

lavoro 

 

9-copia della documentazione che attesti l’effettiva consegna ai lavoratori di tutti i DPI 

necessari allo svolgimento dei lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 

(ad es. verbali di consegna dei DPI controfirmati per accettazione da ciascuno dei 

lavoratori impiegati nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento); 

 

10-certificato aggiornato di idoneità alle mansioni dei lavoratori che saranno adibiti a 

lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento 

 

11-copia di certificati che attestino l'avvenuta formazione e informazione dei 

lavoratori, adibiti a lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, sui rischi 

specifici che comportano le lavorazioni nei suddetti ambienti (ad esempio, attestati 

riguardanti la partecipazione a corsi di formazione sui rischi delle lavorazioni in 

ambienti confinati o sospetti di inquinamento, corsi di aggiornamento professionale 

specifico sulle procedure di sicurezza in tali ambienti, ecc.). Tali certificazioni devono 

attestare, altresì, l’avvenuta effettuazione di attività di addestramento dei suddetti 

lavoratori all’utilizzo dei DPI necessari, con particolare riferimento a quelli di III 

categoria;  

 

 

 
1 DURC Dell’utilizzatore e dell’agenzia per il lavoro nel caso della somministrazione o del distaccante e del distaccatario nel 
caso del distacco. 
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12-copia dei certificati che attestino l'avvenuta partecipazione dei lavoratori adibiti ai 

lavori in ambienti confinati ai corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi 

ed alla gestione delle emergenze (ai sensi del D.M.10 Marzo 1998, Allegato IX); 

 

 

13-copia dei certificati che attestino l'avvenuta partecipazione dei lavoratori adibiti ai 

lavori in ambienti confinati ai corsi di formazione e aggiornamento periodico per 

addetti al primo soccorso (ai sensi del D.M. 388/2003); 

 

 

14-copia dei certificati che attestino l'avvenuta partecipazione dei lavoratori adibiti ai 

lavori in ambienti confinati ai corsi di formazione e aggiornamento periodico per 

preposti (ai sensi dell’art.37 d.lgs.81/2008) 

 

15- copia dei certificati che attestino l'avvenuta partecipazione dei lavoratori adibiti ai 

lavori in ambienti confinati ai corsi di formazione e aggiornamento periodico per RLS 

(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) ai sensi dell’art.37 d.lgs.81/2008; 

 

 

16-copia dei certificati che attestino l'avvenuta partecipazione dei lavoratori adibiti ai 

lavori in ambienti confinati ai corsi di formazione e aggiornamento periodico per 

RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ai sensi dell’art.32 

d.lgs.81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni n.128 del 7/07/2016; 

 

 

17-copia dei certificati che attestino l'avvenuta partecipazione dei lavoratori adibiti ai 

lavori in ambienti confinati ai corsi di aggiornamento periodico dei lavoratori sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art.37 d.lgs.81/2008; 

 

 

18-Copia dei certificati che attestino l'avvenuta partecipazione dei lavoratori adibiti ai 

lavori in ambienti confinati ai corsi di formazione e addestramento dei lavoratori 

all’utilizzo dei DPI di III categoria 

 

19-copia di documentazione che attesti l’esperienza, di durata almeno triennale, del 

30% dei lavoratori adibiti a lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento 

maturata in tali lavorazioni o eventuale dichiarazione sostitutiva,resa ai sensi degli 

artt.47 e 76 del DPR 445/2000  dal datore di lavoro con allegata  copia del documento 

d’identità del dichiarante;   

 

 

20-copia della dichiarazione sostitutiva, resa dal datore di lavoro ai sensi artt.47 e 76  

del DPR 445/2000  con allegata  copia del documento d’identità del dichiarante, 

attestante l'integrale applicazione del trattamento  economico e normativo previsto 

dalla contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione 

all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ai lavoratori in forza adibiti ai lavori in 

ambienti confinati o sospetti di inquinamento. 

 

 

 

 

 

N.B L’invio di una istanza incompleta o erronea in una o più parti può comportare la sua invalidità. Si raccomanda, 

pertanto, la massima attenzione e precisione nella fase di compilazione della medesima. 

 

 

 


