
CODICE DI CONDOTTA 
PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO IL MOBBING 

L'Amministrazione regionale siciliana: 

Art. l 
Principi e finalità 

garantisce a ogni lavoratore il diritto di essere trattato con dignità, di essere tutelato nella 
propria libertà personale e di vivere in un ambiente di lavoro sereno che favorisca relazioni 
interpersonali improntate al rispetto reciproco; 
adotta iniziative volte a favorire il rispetto dell 'inviolabilità e della dignità della persona 
attraverso l' informazione, la prevenzione, la formazione; 
considera il benessere psicofisico nei luoghi di lavoro come fattore determinante, sia per 
l'organizzazione che per la gestione delle risorse umane; 
promuove il benessere psicofisico e la serenità psicologica nei luoghi di lavoro, ovvero ad 
eliminare cause organizzative che possano favorire l'insorgere di conflitti e disagio 
psicologico, determinando il cosiddetto "mobbing organizzativo", inteso come malessere 
derivante da disfunzioni strutturali dell'ambiente di lavoro. ,. o 

Art. 2 
Responsabilità e atti conseguenti ali' adozione del Codice 

L'Amministrazione regionale: 
si impegna a prevenire e perseguire sistematiCI e reiterati comportamenti prevaricatori, 
ostili, denigratori o persecutori nei confronti di un altro lavoratore tali da provocare disagio 
e malessere psicofisico, applicando nei confronti degli autori di mobbing il presente Codice; 
si impegna a prevenire per tutti gli atti e comportamenti lesivi della dignità della persona 
misure disciplinari e sanzioni e, in ambito di valutazione, conseguenze sul rinnovo 
dell ' incarico di responsabilità dirigenziale; 
utilizza lo "Sportello d'Ascolto per il Benessere e la Valorizzazione del Potenziale dei 
dipendenti della P.A", con sede presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e 
del Personale, di cui al comma 3 dell'art. 4; 
si rende garante della trasparenza delle procedure inerenti il personale; 
ricomprende lo stress lavoro correlato, il malessere lavorativo, le discriminazioni, le 
molestie e il mobbing tra i rischi che il datore di lavoro è tenuto a valutare e a prevenire per 
la tutela della salute dei lavoratori affiancandoli ai rischi classicamente intesi, derivanti da 
macchine, impianti, agenti fisici, chimici, biologici. 

A tal fine l'Amministrazione regionale con D.D.G. n. 4671 del 31 luglio 2013 e successive 
modifiche ed integrazioni, ha istituito il "Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che 
esercita le funzioni di Garanzia, previste dalla normativa vigente. 

I dipendenti con la qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui ali ' art. l della 
L. R. n. l 0/2000, hanno la responsabilità di: 

prevenire il verificarsi di discriminazioni, molestie e mobbing e di ogni altra forma di 
violenza morale o psichica lesiva della dignità della persona nei settori di lavoro delle 
strutture organizzative cui sono preposti; 
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collaborare con l'Amministrazione regionale nel divulgare al personale il Codice e adottare 
misure concrete per la sua attuazione; 
intervenire tempestivamente se un dipendente segnala episodi di mobbing; 
adoperarsi perché non si instaurino forme di persecuzione nei confronti di chi ha sporto 
denuncia. 

Tutti i dipendenti dell'Amministrazione regionale sono tenuti all'osservanza dei principi e delle 
finalità contenute nel presente Codice e a creare un clima di lavoro in cui la pratica del mobbing sia 
considerata inaccettabile. 

Art. 3 
Definizione di mobbing 

Si può definire Mobbing una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in 
costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto 
persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo 
scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. 
Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e, a lungo andare, 
accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell'umore che possono portare anche a invalidità 
psicofisica permanente (Harald Ege ). 

Varie sono le forme di persecuzione psicologica, esercitate dall'alto verso il basso (capo
sottoposto), dal basso verso l'alto (sottoposto-capo), o tra pari (collega-collega), che possono 
costituire indice di comportamento mobbizzante, in particolare si tratta, quindi, di molestie morali, 
psicologiche e discriminazioni esercitate sul posto di lavoro mediante: 

a) attacchi alla persona e alla reputazione: 
indipendentemente dal lavoro svolto, il soggetto viene umiliato, offeso, ridicolizzato anche per 
quanto riguarda la vita privata o per difetti e caratteristiche della vittima, viene fatta una 
valutazione sbagliata o umiliante delle sue prestazioni, etc.; 
b) attacchi ai contatti umani: 
la persona viene limitata della possibilità di esprimersi, è soggetto a continue interruzioni del 
discorso, riceve continue critiche e rimproveri, etc.; 
c) isolamento sistematico: 
la persona viene trasferita in un luogo di lavoro isolato, si attuano comportamenti tendenti ad 
ignorarla, si fanno divieti di parlare o intrattenere rapporti con questa persona, etc.; 
d) attacchi alla situazione lavorativa, ai contenuti, al ruolo e alla funzione: 
revoca di ogni mansione da svolgere, assegnazione di lavori senza senso, sovraccarico di lavoro 
o demansionamento, cambiamenti continui degli incarichi, il lavoro svolto non è apprezzato, 
viene continuamente criticato o svuotato di contenuti, etc.; 
e) azioni punitive: 
continue azioni sanzionatorie, spesso pretestuose, attraverso un uso eccessivo di contestazioni 
disciplinari, visite di idoneità, rifiuto di permessi e/o ferie, trasferimenti in sedi lontane o 
disagiate; 
f) violenza e minacce di violenza: 
minacce o atti di violenza fisica o a sfondo sessuale, etc. "' 

Il comportamento mobbizzante sussiste quando possiede le seguenti caratteristiche:~ 
l) è reiterato e protratto nel tempo; ~~~:~' ~~::~;', , 
2) è sistematico; /;!/ {!ùt'"'·· ·. '. 
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3) è ispirato a un disegno preordinato, non necessariamente esplicito, con specifico intento 
afflittivo e/o con ratio discriminatoria; 
4) esiste un dislivello tra i protagonisti (il dislivello non viene inteso in senso gerarchico, 
ma nel senso che il mobbizzato non ha le stesse possibilità e/o capacità psicofisiche per 
difendersi adeguatamente dali' aggressore). 

Art. 4 
Figure di riferimento 

L'Amministrazione regionale, al fine di istituire percorsi di segnalazione di comportamenti 
mobbizzanti, individua le figure di riferimento di cui ai successivi commi l, 2, 3, 4, 5 e 6 che 
intervengono nelle situazioni di malessere lavorativo, discriminazioni, conflitto, disagio 'e 
vessazioni, al fine di ricercare una soluzione. 
Tutte le persone informate dei fatti e interessate alla soluzione dei casi di cui al presente Codice, 
sono tenute alla riservatezza sui nomi, i fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della 
trattazione del caso. 

,, 
4.1 Comitato Unico di Garanzia (CUG) 

"Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni" (CUG) esercita i compiti a esso spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3, 
del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 21 della Legge 183/2010 e dalla Direttiva 4 marzo 2011 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari 
Opportunità. 
Con la Direttiva del 4 marzo 2011 è intervenuta una nuova previsione normativa che riguarda un 
Organismo Unico che assume "unificandole" tutte le funzioni che la legge, i Contratti collettivi e 
altre disposizioni attribuivano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul 
fenomeno del Mobbing, sul quale il legislatore è intervenuto innovando, razionalizzando e 
rafforzando competenze e funzioni. 

Il CUG della Regione Siciliana, con sede presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica 
e del Personale, esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale dell'Amministrazione 
regionale. 

4.2 Consiglieri di Parità 

La normativa vigente prevede che, nei casi in cui si verifichino ipotesi discriminatorie a danno di un 
lavoratore, il Consigliere di Parità competente per territorio, nell'esercizio delle funzioni di 
pubblico ufficiale, su mandato dell'interessato può: 

l) promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del C.p.c. ovvero quello 
previsto dal D.Lgs. n.l65/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"; 

2) ricorrere in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro o al Giudice Amministrativo, sia su 
delega della persona che vi ha interesse, sia inter>yenendo ad adiuvandum nei giudizi 
promossi direttamente dall'interessato; 

3) svolgere ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della Legge n.125 del 10 
aprile 1991 e del D .Lgs. n.l98 del 11 aprile 2006; 

4) garantire al lavoratore discriminato una concreta risoluzione della controv,éisià~ 
/~-- ~.,,J_;., .. 

!;.;:-;~~;('?~;· \ 

L~'/~f ;; " uç· 
t(~ : ' 3 

Codice di Condotta per la prevenzione e la lotta cqntro il mobbin <0~~;:··- · · 
~'-. "o- .. r ,. 
"'},·~:..:.\·. ·.··. 

<-/ C.{··_.r~.;:·_:. .. ,// 



4.3 Sportello d'Ascolto per il Benessere e la Valorizzazione del Potenziale dei dipendenti della P.A. 

È istituito presso il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale lo "Sportello 
d'Ascolto per il Benessere e la Valorizzazione del Potenziale dei dipendenti della P.A." a cui tutti i 
lavoratori possono rivolgersi al fine di ricevere supporto psicologico e migliorare il proprio 
benessere psicofisico, per problematiche attinenti al luogo di lavoro, compreso il mobbing. 
Le finalità dello Sportello d'Ascolto sono di prevenzione e gestione del disagio lavorativo, di 
miglioramento del benessere dei dipendenti e di valorizzazione del potenziale individuale. 

L'ambito di intervento dello Sportello riguarda i disagi correlati al lavoro, al fine di: 
creare uno spazio di ascolto psicologico in cui manifestare il proprio disagio; 
stimolare percorsi di conoscenza delle proprie caratteristiche personali e competenz~ 
trasversali che possano avere ricadute nello svolgimento della propria mansione lavorativa; 
promuovere occasioni di confronto e di sviluppo delle caratteristiche maggiormente 
associate ad una condizione di benessere e di produttività organizzativa, quali problem 
solving, creatività, capacità di gestione del tempo e di motivare se stessi, comunicazione 
efficace ed assertiva, gestione dei conflitti e negoziazione, lavoro di gruppo. ,, 

t_; o 

I colloqui sono condotti dagli psicologi dello Sportello nel rispetto del segreto professionale e 
dell'etica deontologica, garantendo l'assoluta riservatezza. Attraverso il colloquio è possibile 
analizzare e leggere l'esperienza di disagio e gli elementi soggettivi ed organizzativi che lo hanno 
generato e conseguentemente individuare un percorso personale per prevenirlo e fronteggiarlo . 
Nei casi in cui emerga che il lavoratore necessiti di un percorso di sostegno psicologico che 
travalica le problematiche legate al lavoro, gli psicologi dello sportello provvedono ad indirizzare la 
persona presso le strutture delle ASP competenti per territorio in grado di fornire servizi 
assistenziali funzionali al disagio. 

4. 4 Dirigenti 

I Dirigenti svolgono le funzioni di cui all'art. 7 e all'art. 8 della L. R. l 0/2000, assumono tutti i 
provvedimenti idonei a prevenire e/o perseguire tutti gli atti discriminatori e persecutori e a 
segnalare gli stessi alle competenti Autorità ed all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, secondo le 
procedure previste dal Contratto Collettivo di lavoro e dal D.Lgs. 165 del2001. 
Nel caso in cui i presunti comportamenti discriminatori o mobbizzanti vengano posti in essere dal 
Dirigente responsabile, l'Autorità competente ad assumere tutti i provvedimenti idonei è il 
Dirigente Generale del Dipartimento in cui il lavoratore presta servizio. 

4.5 Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è «persona, in possesso delle 
capacità e dei requisiti professionali descritti nell'art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui 
risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi» (D. Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81, articolo 2). "' 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è «insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o 
interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i 
lavoratori» (art. 2 lettera 1). /:<;;?~~'~;-~> 
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Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettua la Valutazione dei Rischi m 
collaborazione con il Datore di Lavoro, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS). 
I compiti dell'RSPP vengono definiti dall'art. 33 del D.Lgs 81108: 

individuazione dei rischi, valutazione dei rischi e individuazione delle misure necessarie per 
garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 
valutazione del rischio da stress lavoro correlato; 
elaborazione delle misure preventive e protettive (art. 28 comma 2) e dei sistemi di controllo 
di tali misure; 
elaborazione delle procedure di sicurezza nelle varie attività aziendali; 

- proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
partecipazione alle consultazioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e alla riunione 
periodica obbligatoria in base all'art. 35. 

4.6 Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, "ciascuna am171inistrazione, secondo il 
proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per procedimenti disciPlinari ". 
Per la Regione Siciliana l'U.P.D. è stato istituito presso il Dipartimento regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale, con delibera della Giunta regionale n. 300 del 29 giugno 2005 ed è stato 
da ultimo individuato nel servizio 22 del Dipartimento con D.P.Reg. 22 ottobre 2014. 
La posizione centrale di detto Ufficio è definita dal comma 13 dell'art. 67 del 2005, Supplemento 
Ordinario, Parte I che, richiamandosi alla norma nazionale, gli attribuisce la maggior parte delle 
competenze istruttorie, dalla contestazione dell'addebito all'irrogazione della sanzione (o 
archiviazione) e comunque per addebiti che comportano una sanzione superiore a l O giorni di 
sospensione dal servizio. 
Le sanzioni fino a l O giorni di sospensione dal servizio sono, infatti, di competenza del Dirigente 
generale del Dipartimento ove presta servizio il dipendente. 

Art. 5 
Procedure 

Il dipendente che abbia subito o sia esposto a comportamenti vessatori ha diritto all'interruzione 
della condotta molesta, così. come previsto dal Codice di Condotta relativo ai provvedimenti da 
assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione regionale 
siciliana, attraverso due modalità: 

l) Procedura informale: questa procedura prevede che il lavoratore che subisce mobbing possa 
rivolgersi al Dirigente del Servizio cui appartiene o al Dirigente Generale prima di procedere 
a denuncia formale, al fine di migliorare il clima interno e le azioni vessatorie, attraverso: 

a. accertamento dei comportamenti mobbizzanti; 
b. modalità di gestione del conflitto; 
c. adozione provvedimenti al fine di evitare e proseguire nelle vessazioni . .... 

2) Procedura formale: questa prende avvio con la denuncia scritta del mobbing da parte 
dell'interessato al Dirigente Generale del Dipartimento regionale di appartenenza o al 
Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del ~-~r~onale. 
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L'Amministrazione regionale, accertata la fondatezza della denuncia, ha cura di tutelare il/la 
dipendente che l'ha presentata da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e vigila 
sull'effettiva cessazione dei comportamenti mobbizzanti, fatta salva ogni altra decisione 
concernente la valutazione del comportamento lesivo. 
L'accertamento dei fatti denunciati e l'eventuale applicazione delle sanzioni, laddove la denuncia 
risulti fondata, sono demandati all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e avviene in osservanza del 
principio del contraddittorio e dell'imparzialità, strettamente connesso con le norme che 
disciplinano la legge penale e la legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro . 

L'Amministrazione regionale adotta le misure organizzative ritenute utili alla cessazione immediata 
dei comportamenti mobbizzanti e al ripristino di un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole 
alle relazioni interpersonali, nel rispetto dei principi del presente Codice. 
Il denunciante avrà la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto o di essere trasferito altrove ih 
una sede che non comporti disagio, fermo restando l'adozione del provvedimento disciplinare di chi 
riconosciuto autore di fatti discriminatori e vessatori. 

Art. 6 
Sanzioni disciplinari applicabili 

Le sanzwm disciplinari applicabili a chi pone in essere comportamenti "mobbizzanti" sono le 
seguenti: 

Comparto non dirigenziale: 

sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad 
un massimo di 10 giorni per chi attua sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, 
ostili e denigratori che assumono forme di violenza morale e di persecuzione psicologica nei 
confronti di un altro dipendente (lettera l, comma 5, art. 68 del ceri); 
sanzione disciplinare della sospensione con privazione della retribuzione da 11 giorni ad un 
massimo di 6 mesi per l'esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti 
aggressivi, ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei 
confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o 
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo (lettera e, comma 6, art. 68 del ceri); 
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per recidiva nel biennio, anche nei 
confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e 
denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un 
collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal 
contesto lavorativo (lettera f, comma 7, art. 68 del ceri). 

Personale con qualifica dirigenziale: 

risoluzione anticipata del contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale 
rispetto alla scadenza in seguito all'accertamento dei risultati negativi sulle prestazioni 
operative e sul comportamento organizzativo effettuato in conformità alle disposizioni di cui 
all'art. 39 (lettera c, comma l, art. 41 del ceri); 
recesso dell'Amministrazione dal rapporto di lavoro p_er giusta causa e per gli effetti di cui 
all'art. 2119 del codice civile, qualora si verifichi una causa che non consente la 
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (comma l, art. 52 del ceri)); 
recesso dell'Amministrazione del contratto individuale per responsabilità particolarmente 
grave, accertata secondo i sistemi di valutazione di cui all'art. 39 del contratto comma 4, art. -.. 
52 del ceri). --~~~·-~.;;;; 
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Art. 7 
Riservatezza 

Chi denuncia casi di mobbing ha diritto alla riservatezza e a non essere oggetto di ritorsioni dirette o 
indirette. 

Art. 8 
Tutela 

La tutela del dipendente che denuncia casi di mobbing, analogamente a quella del dipendente che 
effettua la segnalazione di illecito (Wistleblower) viene attuata ai sensi dell 'art. 54/bis dèl 
D .Lgs.l65/200 l aggiunto all'art. l, comma 51 , L.190/ 20 12) 
Ogni forma di ritorsione, diretta e indiretta nei confronti di chi denuncia casi di mobbing, compresi 
testimoni e terzi, è considerata condotta scorretta, contrastante con i doveri dei pubblici dipendenti, 
ed è valutabile anche sotto il profilo disciplinare, fatta salva la possibilità per la persona che la 
subisce di tutelarsi in ogni sede. 
Il/la dipendente che consapevolmente denuncia fatti inesistenti, al solo scopooCli denigrare qualcuno 
o di ottenere vantaggi sul lavoro, ne risponde secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Art. 9 
Segnalazioni 

Al fine di assicurare la massima riservatezza delle denunce si può inviare una segnalazione di 
condotta illecita all'indirizzo di posta elettronica: 
whisteblower(iùregione.sìcìlìa.it. 

Art. 10 
Informazione, prevenzione, formazione 

L'Amministrazione regionale si impegna a: 
promuovere, d' intesa con il CUG, la massima diffusione del presente Codice di condotta; 

- comunicare al personale l' indirizzo e-mail del Comitato Unico di Garanzia, del Consigliere 
di Parità regionale e dei Consiglieri provinciali di Parità, dello Sportello d'Ascolto per il 
Benessere e la Valorizzazione del Potenziale dei dipendenti della P.A. ; 
predisporre, avvalendosi del CUG, specifici programmi di formazione e di aggiornamento 
professionale dei dirigenti e del personale in materia di mobbing, al fine di prevenire il 
verificarsi di comportamenti vessatori e persecutori. 

Art. 11 
Attività di monitoraggio 

Il Comitato Unico di Garanzia in collaborazione con l'Amministrazione regionale, promuoverà 
un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del presente Codice di condotta nella 
prevenzione e nella lotta contro il mobbing e di proporre eventuali integrazioni o -;sh~ 
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Art. 12 
Ambito di applicazione 

Sono tenuti all'osservanza dei principi del presente Codice tutti coloro che lavorano 
nell 'Amministrazione regionale siciliana. 
Sono responsabili della vigilanza e dell ' applicazione del Codice i vertici dell'Amministrazione 
regionale e i dirigenti, in quanto il mobbing è una violazione del dovere di assumere comportamenti 
conformi alle funzioni che essi sono tenuti a rispettare e a far rispettare. 

~1 ... 011' .... 
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Normativa di riferimento 

art. 3, 32 e 37 Costituzione 

art. 2087 e art. 2043 Codice Civile 

Legge n. 300/ 1970 "Statuto dei diritti dei lavoratori" - art. l (Libertà di opinione) e art. 15 (Atti 
discriminatori) 

Legge l O aprile 1991, n.l25 

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

Dichiarazione del Consiglio Europeo del19/12/1991 

Risoluzione del Parlamento Europeo A3 -0043 /94 

Risoluzione del Parlamento Europeo A5 -0283 /2001 

D.Lgs 9luglio 2003 n. 215 "Attuazione della Direttiva 2000/43/ CE per la parità di trattamento tra 
le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" 

D.Lgs 9 luglio 2003 n. 216 "Attuazione della Direttiva 2000/78/ CE per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e condizioni di lavoro" 

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) 

D.Lgs 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" 

D.Lgs n. 198/ 2006 " Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna" a norma dell'art. 6 della 
Legge 28 novembre 2005 n. 246 - art. l (Divieto di discriminazione tra uomo e donna) e art. 26 
(Molestie e molestie sessuali) 

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

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" 

Legge n.l23 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 riforma della normativa ill materia" 

D.Lgs n. 811 2008 " 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 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro) 



Direttiva interministeriale 4 marzo 2011 - Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari 
Opportunità. 

Direttiva del Presidente della Regione Siciliana Rep.n.l/SePiCoS del 9 maggio 2014 

Decreto del Presidente della Regione n. 300/2015/216 del 27.01.2015 - Adozione 
dell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

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

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e 
degli Enti di cui all'art. l della Legge Regionale n. l 0/2000 - G.U.R.S. n. 24 del 30/05/2008 
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