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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. l O; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e le sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49, 
comma l , della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 dell 'Ol /07/2016, S.O. ; 

VISTA la Legge IO aprile 1991, n. 125 "Azioni Positive POR per la realizzazione della - Parità Uomo-Donna" 
nel lavoro; 

VISTA la Raccomandazione 92/131/CE della Commissione Europea del 27 novembre 1991 sulla tutela della 
dignità delle donne e degli uomini sul lavoro; 

VISTA la Dichiarazione del Consiglio Europeo dell9/12/1991; 

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo A3 -0043 /94; 

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo A5 -283 /200 l; 
.. 

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215 "Attuazione· della Direttiva 2000/43/ CE per la parità di 
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall 'origine etnica"; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 216 "Attuazi~ne della Direttiva 2000/78/ CE per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro"; 

VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulle "Misure finalizzate al miglioramento del benessere 
organizzativo nelle Pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 del 5 aprile 2004); 

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 145 "Attuazione della Direttiva 2002/73/ CE in materia di parità 
di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione 
professionale e le condizioni di lavoro"; 



VISTA la Direttiva 2006/54/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 
maggio 2007 "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la Legge n. 123 del 2 agosto 2007 " Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 
delega al governo per il riassetto e la rifonna della normativa in materia"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 8112008 "Attuazione dell'art. l della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - art. l e art. 6 (Commissione consultiva pennanente per 
la salute e la sicurezza sul lavoro); 

VISTA la Direttiva interministeriale 4 marzo 20 Il - Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari 
Opportunità; 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale del Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione 
Siciliana e degli Enti di cui ali' art. l della Legge Regionale n. l 0/2000 -G. U .R. S. n. 31 del 13/07/2007; 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale del Lavoro del personale con qualifica non dirigenziale della regione 
Siciliana e degli Enti di cui all'art. l della Legge Regionale n. 10/2000 - G.U.R.S. n. 24 del 30/05/2008; 

CONSIDERATO che il Comitato Unico di Garanzia ha discusso la bozza di codice nella seduta ordinaria del 
28/09/2015; 

CONSIDERATO che la segretaria del CUG con nota prot. n. 195 dell'08/06/2016 ha comunicato che nel corso 
della predetta seduta, nessun contributo supplementare è stato apportato al contenuto del codice di condotta, dai 
componenti dello stesso organo collegiale; 

RITENUTO che deve pertanto procedersi all'adozione del predetto "Codice di Condotta per la Prevenzione e la 
lotta contro il Mobbing"; 

DECRETA 

Art. l) Per i motivi in premessa è adottato l'unito "Codice di Condotta per la Prevenzione e la lotta contro il 
Mobbing", avente efficacia nei confronti di tutto il personale regionale; 

Art. 2) Il presente decreto e l 'unito Codice sarà pubblicato nella pagina WEB del sito del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e del Personale e sul sito ufficiale della Regione Siciliana. 
Sarà, altresì, ulteriormente divulgato mediante affissione presso le sedi di lavoro in luoghi facilmente accessibili. 
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