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Salute e sicurezza sul lavoro: sovvenzioni europee
Scambi di esperienze e di ispettori del lavoro tra gli stati membri finanziati dalla UE.

La Commissione europea ha pubblicato un invito per il finanziamento di progetti di scambio di esperienze e di ispettori del
lavoro tra gli stati membri.
Scopo dell'invito è "sostenere progetti nel settore della salute e della sicurezza".
Nello specifico "la Commissione ritiene particolarmente importante favorire un maggiore impegno degli ispettori del lavoro,
incoraggiando l'attuazione effettiva del diritto comunitari".

A beneficio esclusivo delle autorità nazionali degli Stati membri responsabili dell'Ispettorato del lavoro,la Commissione
cofinanzierà progetti nei seguenti settori:
1. scambio di ispettori tra le amministrazioni degli Stati membri,
2. valutazione dei sistemi nazionali di ispettorato del lavoro,
3. identificazione, analisi dei problemi pratici di controllo e di sorveglianza della legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro,
in particolar modo i problemi transfrontalieri,
4. scambio di esperienze tra ispettorati degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione, specie nella prospettiva della
valutazione dei sistemi di ispezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei paesi candidati all'adesione, in vista
dell'identificazione dei mutamenti necessari e della fissazione delle loro priorità d'azione e di assistenza tecnica preventivamente
all'adesione.

E' importante sottolineare che "I progetti devono essere presentati esclusivamente da parte di autorità competenti in materia di
ispettorato negli Stati membri."

Il bilancio totale disponibile nel quadro del presente invito sarà di circa 250 000 EUR, ma non vi è un tetto fisso per i progetti
individuali.
Il numero totale dei progetti non è limitato.

Le modalità e i termini di presentazione variano per i singoli progetti.
Il 9 novembre 2001, prima data di scadenza per la presentazione delle domande, riguarda i progetti 3 e 4.

Il bando VP/2001/020 "Invito ristretto a presentare proposte volte ad ottenere sovvenzioni nel settore della salute e della
sicurezza sul lavoro" pubblicato sulla Gazzetta Europea C 279 del 3 ottobre 2001 è disponibile ai seguenti indirizzi:
http://europa.eu.int/eur-lex/it/oj/2001/c_27920011003it.html
www.europa.eu.int/eur-lex/it/dat/2001/c_279/c_27920011003it00090012.pdf
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