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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
OGGETTO: NOMINA DELLA CONSIGLIERA DI FIDUCIA DEL COMUNE DI GENOVA.
Su proposta dell’Assessore al Personale Isabella Lanzone;
Rilevato che:
- la Risoluzione del Parlamento Europeo n. A3-0043/1994 individua nel Consigliere di
Fiducia una figura altamente innovativa, di garanzia specifica e, al tempo stesso, con funzioni di
consulenza ed assistenza ai lavoratori oggetto di molestie o discriminazioni sul lavoro, anche al fine
di promuovere azioni positive per la prevenzione delle molestie o discriminazioni;
- con Determinazione Dirigenziale n. 163.0.0/26 del 20 aprile 2011, è stato costituito ai sensi
dell’art. 21 della l. 4/11/2010, n. 183 il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito Comitato Unico di
Garanzia) per il quadriennio 2011-2015, che ha sostituito e unificato le competenze del Comitato
Pari Opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21 marzo 2012 è stato approvato il
“Codice di condotta per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro ogni forma di
discriminazione, mobbing e molestie sessuali nei luoghi di lavoro” (di seguito Codice di condotta),
e che lo stesso, all’ art. 3 istituisce la figura del Consigliere/a di Fiducia,
Dato atto che:
- l’art. 3, comma 2 del Codice di condotta stabilisce che il Consigliere di Fiducia possa
essere di provenienza interna o esterna all’Ente, agendo in piena autonomia;
- con provvedimento della Direzione Pianificazione Strategica, Smart City e Statistica, prot.
n. 290054 del 17/9/2015, è stato pubblicato un avviso per manifestazione d’interesse, volto a
ricercare all’interno dell’Ente il soggetto idoneo a svolgere detta funzione, come declinata nel
Codice di condotta;
- in tale avviso veniva prevista una procedura selettiva di valutazione dei curricula pervenuti
ed un successivo colloquio, ad opera di una Commissione;
- la Commissione, ai fini dell’individuazione del soggetto più idoneo, si è attenuta ai criteri di cui
all’art. 3, comma 4, del citato Codice di Condotta, “tenendo conto sia del percorso culturale del
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candidato che del percorso professionale, tenendo altresì conto di ogni esperienza significativa
sulle tematiche specifiche del mobbing, delle molestie sessuali, delle discriminazioni in ambito di
lavoro”;
- sulla base degli atti e delle operazioni selettive e comparative effettuate, così come
risultanti dai documenti depositati presso la competente Direzione Pianificazione Strategica, Smart
City e Statistica, Ufficio Benessere Organizzativo, la Commissione di cui sopra ha individuato nella
dott.ssa Luisa Tarantola il soggetto idoneo per svolgere il ruolo di Consigliera di Fiducia del
Comune di Genova;
Preso atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 163.0.0-42 del 30/10/2015, è stato rinnovato il
Comitato Unico di Garanzia per il quadriennio 2015-2019;
- il Comitato Unico di Garanzia, nella seduta del 15/12/2015, ha approvato la scelta della
dott.ssa Luisa Tarantola come Consigliera di Fiducia del Comune di Genova e deliberato di
proporla al Sindaco ai fini della nomina, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Codice di condotta;
- l’attività del Consigliere di Fiducia si svolgerà all’interno dell’orario di servizio in base
alle richieste e compatibilmente con l’ordinaria attività lavorativa, con modalità da concordare con
l’Amministrazione e senza nessun compenso aggiuntivo.
Visti:
- La Legge n. 183/2010, art. 21;
- Il Codice di condotta, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del
21/3/2012, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’art. 3, commi 3 e 7, ai sensi dei
quali il/la Consigliere/a di Fiducia rispettivamente “dura in carica lo stesso tempo del
Comitato che lo ha proposto e può essere riconfermato nell’incarico. La durata globale
dell’incarico del/della Consigliere/a di fiducia, comprensiva di eventuali riconferme, non
può eccedere gli otto anni” e “Se dipendente dell’Amministrazione, concorda con questa
quanto necessario all’espletamento di dette funzioni in termini di disponibilità oraria e
strumenti”;
- L’avviso per manifestazione di interesse, prot. n. 290054 del 17/9/2015;
Visto il parere di legittimità espresso dal segretario generale;
Visto l’esito della procedura selettiva e la conforme proposta del Comitato Unico di
Garanzia

Il Sindaco
Dispone
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-

di nominare la dott.ssa Luisa Tarantola Consigliera di Fiducia del Comune di Genova dalla
data del presente provvedimento e sino al 30/10/2019, per tutta la durata del Comitato Unico
di Garanzia, come rinnovato per il quadriennio 2015/2019;

-

di stabilire che l’attività del Consigliere di Fiducia si svolgerà all’interno dell’orario di
servizio in base alle richieste e compatibilmente con l’ordinaria attività lavorativa, con
modalità da concordare con l’Amministrazione e senza nessun compenso aggiuntivo;

-

di dare mandato alla Direzione Pianificazione Strategica, Smart City e Statistica di
provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’interessata e alla Direzione
di sua appartenenza.

Il
Sindaco
Marco Doria
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