REPI]BBI,ICA ITALIANA

REGIONE SICI LIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIM ENTO REG IO NALE

D EL

LAVO RO,DE LL' I M PI EGO,

D

ELL'

O

RI EN TAM E NTO,

DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

IL DIRIGENTE GENERALE

t,rloslto»

R.u.D.L.DDG.

n.Ns

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

lo Statuto della Regione Sicilianal
la Legge Regionale 29 dicembre 1962,n.28 e successive modifiche ed integrazìoni;
la L.R. 15/05/2000 n. 1 0 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. 03/05/2001 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. 16/1212008 n. l9 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n.l9 "Norme per la riorganizzazione dei dipartirrenti
regionali. Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della Regione";
il D.P. Reg 5 dicembre 2009 , n. 12, recante il Regolamento di attuazione della legge

VISTO

Z/zor

s

0",

regionale n. l912008;

VISTO

il D.P. Reg 28 giugno 2010 di rirnodulazione dell'assetto organizzativo dei dipartimenti
regionali ai sensi della legge regionale n. 19/2008;

VISTI

eli aftt. 74 e 59 e relativi allegati E) e B) r'iferiti rispettivamente ai contlatti collettivi
regionali di lavoro del con.rparto e della dirigenza che prevedono da parte
dell'Amministrazione Regionale l'adozione con apposito provvedimento di un Codice di
Condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei
luoglri di lavoro in adesione alla Raccomandazione Comunitaria n. 921131,ICEE del 21
novembre 1991:

VISTO

il D.D.G.n.8015 del 30 novembre 2012 con il quale è stato adottato per tutta
l'Amministrazione Regionale un unico Codice di Condotta nella lotta contro le molestie
sessuali avente efficacia nei confronti di tutto il personale regionale;

VISTO

I'art.5 del precitato Codice di Condotta che istituisce la figura della/del Consigliera/e di
Fiducia da nominarsi presso ogni Dipartimento Regionale e ne definìsce icornpiti;

VISTO

6 del Codice di Condotta che stabilisce le procedura da seguire per la
nomina della/del Consigliera/e di Fiducia e ne fissa irequisiti culturali, professionali ed di

il

successivo art.

esperienza;

VISTO

in pafticolar modo il comma I del succitato art. 6 che recita testualmente "ln seno a ciascun
Dipartimento Regionale il Dirigente Generale preposto provvederà alla nomina di una/un
Consigliera-/e di fiducia, il cui incarico dura quattro anni e potrà essere rinnovato una sola
volta. Il/la Consigliere/a nominato/a resta comunque in carica fino alla nomina del
successore Il suo mandato può essere revocato per inadernpirnerrti o per ìnosservanza
dell'obbligo di riseruatezza";

CONSIDERATO che I'atto di interpello prot.n. 3619 del211112013 per l'incarico di Consigliera/e di fiducia
per il Dipartimento regionale del Lavoro ,non si è concluso a causa della mancata istituzione
della Commissione a carattere paritetico che doveva provvedere all'approvazione della
graduatoria,per la mal'ìcata designazione dei componenti da parte di alcune Organ izzazior.ti
Sindacali,

VISTA

la nota prot 7 5925 del24l512013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
"Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali" Nornina Consigliera/a e di
Fiducia . Indicazioni;

RAVVISATA l'opportunità di procedere , alla nomina di

una./un Consigliera./e
dura quattro anni e potrà essere rinnovato una sola volta;

di fiducia , il cur rncalrco

RITENUTO di nominare quale Consigliera di fiducia la Dott.ssa Antonella Sutera, giusta

disposizione ex
aft.6, comma 1 del Codice di Condotta contro le molestie sessuali adottato con D.D.G n.8015
del30l12l20l2 del Dipartiniento della Funzione Pubblica e del Personale.

DECRETA

Art

1)

cui in premessa, la Dott.ssa Antonella Sutera è nominata Consigliere di
Fiducia del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'lmpiego , dell'Orientamento, dei Servizi
e delle Attività Formative.
Per i motivi di

Art.2)

La Dott.ssa Antonella Sutera espleterà icompiti connessi all'incarico di Consigliere di
Fiducia del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'lmpiego , dell'Orientanento, dei Servizi
e delle Attività Formative nel rispetto delle indicazioni contenute nel Codice di Condotta
adottato con D.D.G n.8015 del3011212012 del Dipartin.rento della Funzione Pubblica e del
Personale e relazionerà annualmente al Dirigente Generale sulla propria attività.
L'incarico dura quattro anni e potrà essere rinnovato una sola volta.

Art.3)

Il

Parermo,rì

presente decreto sarà pubblicato sul sito WEB del Diparlimento Dipartin.rento Regionale
del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Seruizi e delle Attività Fomative e sarà,
altresì, trasmesso al Comitato Unico di Garanzia del Dipartimento della Funzione Pubblica e
del Personale.
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