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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipa1ti1nent0 Regionale per la Pianificazione Strategica

Area l”Coordina111e11t0, a1°fa1'i generali e comtlni”
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Prot./Area l/n. Palermo, ‘P

Oggotto: Atto di interpello per Passegnazione dell'inearie0 di Consigliere/a di Fidueia.

Ai Dirigenti di Aree, Servizi, Unita di Staffe
Unita Operative
S E D E

e, p.c. Al Dipaltimento della Funzione Pubblioa e dol
Personale
Area l “Affari della direzione e ooo1'diname11t0”
Viale Regione sic-ilia11a, 2l94
PALERMO

Con D.P. 19 novembre 2019 e stato adottato il Piano delle Aaioni Positive aggio1*11an1ento 2019-
2021. I- Piano prevede all'0biettivo 2 ed in pa1*tie0la1'e all‘azione 2.3.2 ElCl€I1l|)llTl€I]ll finalizzati al eontrasto
di qualsfasi forma di diseriminaziolle e di vigilanza morale 0 psiohioa per il quale sara consolidata e raffo1'za-
ta l'azio 1e del Co11sigliere/a di fidueia dei Dipartimenti.

Considerato e-he 0 scaduto l'incarico di Consigliera di fiducia di questo Dipa1*tin1ento, eonferito eon
D.D.G. t1. 21 l del 30/01/2013 alla Sig,ra Valeria Scaturro, in riscontro a quanto riohiesto dal Dipaitiniento
della F11:1zi011e Pubblica con nota prot. n. M2366 dell/l I/l2X20l9, si rappresenta ehe e intendimento dello
scrive11te proeedere alla nuova nomina del Consigliere/a di fid11eia del Dipartiinento per la Pia11ificazio11e
strategiea.

ll Consigliere/a di tiduoia 0 il referente al quale ogni dipendente p110 rivolgersi ove sia oggetto di
molestie, dise1*in1inazio11i, rnobbirprg 0 azioni comunque lesive della dignita e liberta personale nell'ambito
dell‘an1biente di lavoro, e per ottene-re eonsulenza e assistenza al fine di risolvere situazioni di disagio.

L‘incarico dura quattro anni con possibilita di rinnovo. ll Consigliere/a di fidueia n01ninat0/a resta
eomunqtle i11 earica fino alla nomina del suocess01‘e.

Posto quanto sopra, si p1'o1nuove il presente atto di interpello per l‘unita di personale appartenente al
111010 dell'A1nmi11istrazione regionale ehe possegga aln1eno 11110 dei seguenti titoli:
— titolo di studio i11 discipline psicosociali;
— titolo di studio in discipline giuridiche;
— f1'eq11enza di eorsi di specializzazione nelle discipline sopra menzionate;
—- frequenza di oorsi nell'arnbito del 1110bb1'11g, delie molestie morali e sessuali, delle pari opportunita;
— pmtecipazione ad attivita di assooiazioni, enti one operano nel campo delle rnolestie, del rrezobbfrrg e delle

pari opportunita 0 della tutela della dignita e della liberta della persona.
La persona ehe sara nominata Consigliere/a di Fiduoia freque11tera idonei oorsi di formazione al fine

di sviluppare i 1'eq1.1isiti oulturali e professionali posseduti.
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L'i11carico del Consigliere/a di Fiduoia é svolto a titolo gratuito.

l dipendenti interessati dov1*a11|1o presentare apposita istanza oorreclata da C111*r1'r;*11!m11 111100 all'indi-
rizzo di posta elettroniea c00rd1'nr1mem'0.1fi:rs@regi0ne.sici!ia.it, e11tro 15 giorni dalla pubblicazione del pre-
sente alto sul sito istituzionale del Dipartimento per la Pianifieazione Strategica.

Si allega al presente atto lo straleio di bozza Codice di condotta.
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