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Area 1 – Affari Generali - Attività Amministrativa - Controlli interni - Programmazione Economica - Monitoraggio 

- Controllo della Spesa 

 

 

Prot. n° ____________ Palermo, ____________ 

 

OGGETTO: PTAP 2021/2023 – Nomina consigliere/a di fiducia – ATTO DI INTERPELLO. 

         

A tutti i Dipendenti ARIT 

 Il Piano delle Azioni Positive - aggiornamento 2019-2021 - adottato con D.P. 19 novembre 2019 

prevede, fra gli, altri, l'obiettivo 2 “promozione del benessere organizzativo e individuale” ed in partico-

lare l'azione 2.3.2 "contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 

Consiglieri/e di fiducia", in base alla quale occorre procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri, in pos-

sesso dei requisiti previsti in base all'aggiornamento normativo.  

 A tale scopo è previsto che ciascun Dipartimento e Ente, sulla base di indicazioni generali impartite 

dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, sentito il CUG., tramite atto d'interpello 

acquisisca le istanze dei dipendenti interessati ad assumere l'incarico e ne formi una graduatoria sulla base 

della valutazione dei requisiti posseduti, secondo un sistema di punteggio prestabilito e reso noto nel suddet-

to" interpello. 

 Pertanto, con la presente, è indetto  

ATTO DI INTERPELLO 

rivolto a tutto il personale ARIT, per l’individuazione e la successiva nomina del Consigliere/a di Fiducia.  

Tutti gli interessati sono, pertanto, invitare a presentare istanza di adesione, da indirizzarsi allo scrivente, en-

tro il 10 dicembre p.v. 

Sono requisiti idonei: 

- il possesso di titoli di studio in discipline psicosociali (ad esempio laurea in Psicologia, Assistente 

sociale) o in discipline giuridiche,  

- la frequenza a corsi di specializzazione nelle medesime discipline,  

- la frequenza a corsi, aventi a tema il rnobbing, le molestie morali e sessuali, le pari opportunità,  

- la partecipazione ad attività di associazioni, enti che operano nel campo delle molestie, del mobbing 

e delle pari opportunità o della tutela della dignità e della libertà della persona. 

Ai fini della valutazione e della successiva formulazione della graduatoria, verrà attribuito un punto per 

ciascuna delle voci sopra indicate. Verrà nominato Consigliere/a di fiducia il dipendente che avrà raggiunto 

il punteggio maggiore.  

Il presente atto di interpello verrà pubblicato nella pagina istituzionale dell’ARIT e trasmesso, via e-mail, 

a tutti i dipendenti.  

Il Dirigente Generale 

(Vincenzo Falgares)     

 

 
 

Repubblica Italiana 
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