DECRETO N. …60… DEL …14/05/2020

OGGETTO: Avvio procedura mediante pubblicazione di un avviso di selezione pubblica per l’incarico di Consigliera/e
di Fiducia della Regione del Veneto. “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei
lavoratori della Regione Veneto” artt. 7 e seguenti DGR n. 1266 del 3 luglio 2012.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si dà avvio alla procedura pubblica per la nomina della figura della/del
Consigliera/e di Fiducia della Regione del Veneto per il prossimo triennio.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
DGR 1266/2012;
Nota protocollo regionale n. 365866 dell’1 agosto 2011.
Nota protocollo regionale n. 134262 del 26 marzo 2020.
Nota protocollo regionale n. 181763 del 7 maggio 2020.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
VISTA la D.G.R. n. 1266 del 03/07/2012 di approvazione del “Codice di Comportamento per la tutela della dignità
delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto”, richiamandosi ai principi costituzionali in materia di diritti
fondamentali della persona, nonché alla normativa europea, statale e regionale in materia di discriminazioni, anche di
genere, sul posto di lavoro e di tutela della salute, della sicurezza e del benessere lavorativo;
VISTI gli articoli 7 e segg. del citato Codice di Comportamento che disciplinano la figura istituzionale della/del
Consigliera/e di Fiducia, le modalità per la nomina e per lo svolgimento dell’incarico, individuando i compiti
assegnati che comprendono la consulenza e l’assistenza a favore di coloro che lamentano comportamenti
discriminatori o vessatori che possono configurare molestia o mobbing e l’attività di prevenzione nei confronti del
disagio nell’ambiente lavorativo regionale, rilevando problemi e criticità, monitorando eventuali situazioni di rischio
e proponendo all’amministrazione idonee azioni di contrasto e soluzioni organizzative;
PRESO ATTO che la medesima D.G.R. n. 1266/2012, ha approvato lo schema del contratto di collaborazione
professionale della/del Consigliera/e di Fiducia della Regione del Veneto, contenente le modalità di svolgimento
dell’incarico, i poteri e gli obblighi derivanti ed ha previsto una durata dell’incarico stesso di tre anni dalla data di
pubblicazione sul sito web istituzionale della Giunta regionale del Veneto, e comunque sino alla nomina del
successore;
PRESO ATTO che la medesima D.G.R. n. 1266/2012 ha demandato al Direttore dell’allora Direzione Risorse
Umane ora Direzione Organizzazione e personale l’esecuzione della relativa procedura;
VERIFICATO che il contratto di collaborazione professionale dell’attuale Consigliera di Fiducia della Regione del
Veneto, dott.ssa Francesca TORELLI, risulta sottoscritto in data 30 marzo 2017 e pubblicato in data 26 luglio 2017,
pertanto in scadenza;
VERIFICATO che l’incarico di Consigliera/e di Fiducia non rientra tra le tipologie di spesa assoggettate alle
disposizioni sul contenimento della spesa ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011, n. 11, in ragione della particolarità della
figura e degli oneri legislativamente posti a carico del datore di lavoro in tema di salute, sicurezza, integrità morale e
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psico-fisica dei lavoratori e delle lavoratrici, come da parere espresso dalla Direzione regionale Affari Legislativi con
nota prot. n. 365866 dell’1 agosto 2011;
DATO ATTO che l’articolo 7, comma 6, del citato Codice di Comportamento prevede che per la scelta della/del
Consigliera/e di Fiducia sia indetta una selezione alla quale possono partecipare solo persone esterne
all’amministrazione regionale, in possesso della preparazione, capacità ed esperienza necessarie per lo svolgimento
dei compiti attribuiti a tale figura;
RITENUTO quindi di dare avvio alla procedura mediante un avviso di selezione pubblica, per la presentazione delle
candidature, per rinnovare l’incarico di Consigliera/e di Fiducia della Regione del Veneto per il prossimo triennio;
RITENUTO di trasmettere con nota protocollo regionale n. 134262 del 26 marzo 2020 la bozza di avviso di selezione
pubblica alla Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro la discriminazione (CUG) e di integrare lo stesso avviso con i suggerimenti pervenuti dal CUG
con nota protocollo regionale n. 181763 del 7 maggio 2020 e compatibili con il fac-simile di contratto – Allegato B
approvato con DGR 1266/2012, di cui fa parte integrante;
RITENUTO altresì di prevedere un termine di 30 giorni fissati per la pubblicazione nel B.U.R. e sul sito web
istituzionale della Giunta regionale dell’avviso di selezione pubblica;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” e, in particolare gli articoli 7 e 57, come modificati dall’art.21 della
Legge 4 novembre 2010, n.183;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, art.2, comma
2 lettera i)
DECRETA
1. di dare avvio alla procedura mediante pubblicazione di un avviso di selezione pubblica, per l’incarico di
Consigliera/e di Fiducia della Regione del Veneto di cui agli articoli 7 e seguenti del “Codice di comportamento
per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto” approvato con DGR
1266/2012;
2. di dare atto che i requisiti, le modalità di selezione, nonché i termini per la presentazione delle candidature sono
contenuti nell’avviso di selezione, come individuati nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, nonché sul sito web
istituzionale della Giunta regionale alla pagina “Bandi, avvisi e concorsi”.

- Dott. Giuseppe FRANCO Firmato
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