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                                                                      A tutti i  Dirigenti di Aree, Servizi e Unità Operative
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                                             All’Ufficio di Diretta Collaborazione
                                                                     Assessore Istruzione e Formazione Professionale

                         Al Dirigente Generale
                                                                            Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

Oggetto: Codice di Condotta per la tutela del diritto alle pari opportunità, alla valorizzazione del 
Benessere di chi Lavora e in contrasto alle discriminazioni,  alle molestie e al mobbing 
nell’amministrazione regionale siciliana.

                   Atto di interpello per la nomina del Consigliere di Fiducia.

     L’art.  10.1 del  vigente  Codice di  Condotta per la  tutela del  diritto  alle  pari  opportunità,  alla  

valorizzazione  del  Benessere  di  chi  Lavora e in  contrasto alle  discriminazioni,  alle  molestie  e al  

mobbing nell’amministrazione regionale siciliana,  approvato con DDG n.  1888 del 04/05/2020, ha 

istituito la Figura del Consigliere di Fiducia. Dovendo quindi procedere, alla nomina del  Consigliere di 

Fiducia  per  il  Dipartimento  dell’Istruzione,  dell’Università  e  del  Diritto  allo  Studio,  si  promuove  il 

presente Atto di Interpello.

Compiti del Consigliere di Fiducia:

 Il  Consigliere  di  Fiducia  agisce in  piena autonomia,  durante l’orario  di  servizio,  con  

discrezione e riservatezza per i soggetti coinvolti; 

 ha a disposizione mezzi e risorse necessarie ;

 ha libero accesso alla documentazione amministrativa e alle informazioni inerenti il caso  

da trattare;

 si avvale degli uffici del personale del CUG  e dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari;

 ha  una  funzione  preventiva  nei  confronti  del  disagio  nell’ambiente  di  lavoro  

dell’amministrazione, rilevando  problemi e criticità; 
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 ha  il  compito  di  monitorare  le  eventuali  situazioni  a  rischio,  di  cui  sia  venuto  a  

conoscenza  anche  indirettamente,  proponendo  all’Amministrazione  idonee  azioni  di  

contrasto e soluzioni organizzative; 

 relaziona  annualmente  al  vertice  amministrativo  di  appartenenza,  al  Presidente  del  

CUG  e  alle  OO.SS.  firmatarie  dei  contratti  collettivi  regionali,  sulla  propria  attività,  

suggerendo le opportune azioni volte a promuovere ambienti di lavoro favorevoli alle  

relazioni  interpersonali  fondate sui  principi  di  eguaglianza,  di  reciproca correttezza  e  

rispetto.

Il  personale  interessato,  dipendente  dell’Amministrazione  regionale,  dovrà  fare  pervenire  all’Area 

Affari Generali, entro e non oltre il 19/11/2021,  istanza di partecipazione debitamente sottoscritta, 

corredata di curriculum vitae in formato europeo e dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza di cause 

di incompatibilità e/o inconferibilità utilizzando il  modello allegato corredata di documento di identità, 

al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti dal Codice in questione.

Ai fini della formulazione della Graduatoria delle istanze pervenute costituirà titolo di preferenza  il 

possesso di  titolo di  studio in discipline psicosociali  (Laurea in Psicologia,  Assistente Sociale),  la 

frequenza di corsi di specializzazione nelle medesime discipline, la frequenza di corsi in ambito di 

mobbing, molestie morali e sessuali e pari opportunità e la partecipazione ad attività di associazioni o 

Enti che operano nel campo delle molestie, del mobbing e delle pari opportunità o della tutela della 

dignità e della libertà della persona.

L’incarico di Consigliere di Fiducia sarà conferito, sulla base dei titoli posseduti, al dipendente ritenuto 

maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico, tenendo conto sia dei requisiti culturali e professionali, sia 

delle capacità trasversali di ascolto empatico e di gestione responsabile di problematiche complesse;

La  persona  nominata  Consigliere  di  Fiducia  frequenterà  idoneo  corso  di  formazione  a  cura  del 

Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale,  al  fine  di  sviluppare  i  requisiti  culturali  e 

professionali posseduti.

L’incarico  del  Consigliere di  Fiducia è svolto a titolo gratuito,  in  orario  di  servizio,  con l’ausilio  di 

risorse umane, strumentali ed economiche, necessarie allo svolgimento del ruolo, avrà una durata di 

quattro anni con possibilità di rinnovo.

Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: 

dg.formazioneprofessionale@regione.sicilia.it. specificando nell’oggetto: ”Candidatura Consigliere 

di Fiducia”. 

Al  fine  di  consentire  la  massima  diffusione,  il  presente  atto  sarà  pubblicato  sul  sito 

istituzionale del Dipartimento della Formazione Professionale. 

 Il Dirigente Generale 
                       Patrizia Valenti
                                                                                                                                                                                                               Firmato
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