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Con decreto del Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale n. 6891 del 

17/11/2016 è stato adottato il “Codice di Condotta per la Prevenzione e la lotta contro il Mobbing” 

(allegato alla presente). 

I principi generali, cui si fonda il codice, sono la tutela, da parte dell'amministrazione 

regionale nei confronti del proprio dipendente, del diritto di essere trattato con dignità, di vivere in 

un ambiente di lavoro sereno che favorisca relazioni interpersonali improntate al rispetto 

reciproco, e  il benessere psicofisico nei luoghi di lavoro. 

Tale ultimo concetto, è stato riportato anche al punto 5 dell'art. 13 del “Codice di 

comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge 



  
 

regionale 15 Maggio 2000, n. 10” allegato al “Piano per la prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza” ove recita: “Il dirigente cura....................il benessere organizzativo nella struttura a 

cui è proposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi.......” 

A tal proposito l'Amministrazione regionale, attraverso i propri Dirigenti si impegna a 

prevenire e perseguire i comportamenti prevaricatori, ostili, denigratori o persecutori nei 

confronti di un dipendente, che provocano disagio e malessere psicofisico. 

Rimane, ovviamente, l'impegno assunto per gli altri punti riportati all'art. 2 e fra 

questi individuare, nei dirigenti di struttura, coloro che hanno l'abbligo di divulgare al personale 

il Codice e assicurarsi di adottare misure concrete per la sua attuazione. 

Il Dirigente dell'Area 4 avrà altresì l'onere di rispettare le previsioni dell'art. 2 del già 

citato decreto 6891 : “Sarà altresì, ulteriormente divulgato mediante affissione presso le sedi di 

lavoro in luoghi facilmente accessibili.” 

 Lo stress da lavoro,  il malessere lavorativo, le discriminazioni, le molestie e il mobbing 

sono  tra i rischi che il datore di lavoro è tenuto a valutare unitamente a quelli classicamente intesi, 

derivanti da macchine, impianti, agenti fisici, chimici, biologici. 

Concludendo, si riproduce il pensiero di base riportato nel Codice: “ 

“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”. 

La presente circolare verrà resa pubblica nel sito istituzionale del Dipartimento 

Infrastrutture e Trasporti – Sezione Provvedimenti Dirigenziali. 

  
        
                                                                                       Il Dirigente Generale 
                                                                                       Dott.   Fulvio Bellomo 

                                                                                                Firmato 
 
 
Il Dirigente dell'Area 1 
  arch. G. La Corte 
      Firmato                    


