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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 ottobre 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: RETE CITTADINA DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA (CUG). 
INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MOLESTIE SESSUALI 
NEI LUOGHI DI LAVORO. PRESA D`ATTO E APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta 
di concerto con l’Assessore Rolando.     

 
  Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2011 08198/130) in data 14 maggio 
2012, esecutiva dal 28 maggio 2012, è stato approvato il Regolamento che disciplina le attività 
del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (C.U.G). 
 A seguito dell’approvazione del Regolamento,  con determinazione del Direttore 
Generale  (mecc. 2012 42545/066) approvata il 25 giugno 2012 è stato costituito il C.U.G della 
Città di Torino, rinominato nel 2016, dopo il primo mandato di quattro anni, con 
determinazione dirigenziale del 2 dicembre 2016 (mecc. 2016 44560/004). 
 Nel 2015, su proposta del CUG della Città di Torino, è stata istituita la Rete cittadina dei 
CUG alla quale hanno aderito 13 CUG di altrettante pubbliche Amministrazioni del territorio 
cittadino e della quale la Città ha preso atto con deliberazione della Giunta Comunale (mecc.  
2015 03247/130) del 20 luglio 2015, esecutiva dal 6 agosto 2015. 
 La Rete Cittadina dei CUG, nella riunione del 13 febbraio 2018 ha approvato, su proposta 
del CUG della Città di Torino, la realizzazione di una serie di iniziative volte alla prevenzione 
e al contrasto delle molestie sessuali nel mondo del lavoro:  
- organizzazione di un Seminario rivolto ai CUG della Rete cittadina e ai vertici delle 

rispettive Amministrazioni, finalizzato ad approfondire il fenomeno delle molestie 
sessuali nei luoghi di lavoro, con un approccio multidisciplinare e anche   in relazione ai 
dati recentemente pubblicati dall’ISTAT.  

- elaborazione di un manifesto e di  un opuscolo  informativo  volti a prevenire e 
contrastare le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, da affiggere e distribuire  negli  
uffici. 
Il Seminario si è svolto il 24 maggio 2018 con la partecipazione di relatrici provenienti 

dal mondo accademico torinese ed è stata anche l’occasione per la presentazione ai vertici delle 
Amministrazioni presenti e agli organi di stampa del manifesto “Su la testa giù le mani”  per 
contrastare le molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Durante il Seminario è stato  comunicato 
che è in corso di elaborazione un opuscolo informativo sul medesimo tema. 

Con nota prot. 965  del 9 luglio 2018 la Presidente del CUG della Città di Torino ha 
chiesto all’Assessore ai Diritti che la Città si faccia carico, così come deciso dalla Rete 
Cittadina dei CUG, della stampa, tramite  il Centro Stampa interno, di un adeguato numero di 
copie del manifesto “Su la testa giù le mani”, il cui  testo è allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e di un volantino informativo più particolareggiato,  ne curi la 
distribuzione e l’affissione negli uffici, anche quelli aperti al pubblico. Con la medesima nota il 
CUG ha inoltre informato che la Rete dei CUG sta elaborando il testo di un opuscolo  
informativo sul tema che sarà proposto alla Città per la sua stampa (tramite il Centro Stampa 
interno) e distribuzione alle/ai dipendenti in forma cartacea e pubblicato sulle pagine internet e 
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Intracom dell’Amministrazione, previo accordo con la Divisione  Risorse Umane e 
Organizzazione. 

La stampa di almeno 300 copie a colori del Manifesto in formato locandina e di  almeno 
100 copie  a colori del volantino sarà curata dal  Centro Stampa  della Città. 

Considerato che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, così come emerge anche dai dati 
dell’ultima indagine ISTAT, rappresentano un fenomeno grave e diffuso e che 
l’Amministrazione da anni, anche in collaborazione con il CUG, realizza e promuove iniziative 
volte a garantire il  benessere di chi lavora, con il presente provvedimento si intende accogliere 
la richiesta del CUG. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina disposta 
dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento allegato. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, così come descritto in narrativa, che la Rete Cittadina dei CUG ha 

elaborato un manifesto e un volantino informativo  volto a prevenire e contrastare le 
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, da affiggere e distribuire  negli  uffici e che sta 
elaborando il testo di un opuscolo informativo sul medesimo tema; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, la proposta della Rete dei CUG e in specifico la richiesta del CUG del 
Comune di Torino, in merito alla realizzazione delle iniziative volte a prevenire e 
contrastare le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, nella premessa indicate; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, la stampa, tramite il Centro Stampa interno all’ente, dei materiali informativi 
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connessi alle iniziative di cui al precedente punto 2) del dispositivo e pure nelle premesse 
indicati, con particolare riferimento al manifesto “Su la testa giù le mani” e il volantino 
sul medesimo tema,  il cui  testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante (all. 1 e 2), nonché della distribuzione e dell’affissione negli uffici, anche 
quelli aperti al pubblico; 

4) di demandare alle/ai  dirigenti competenti  quanto necessario per l’attuazione di quanto 
indicato nei precedenti punti 2) e 3) del dispositivo; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 3); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

   
 
 

L’Assessore ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 
 

L’Assessore al Personale 
Sergio Rolando 

 
 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento,  

 Giovani e Servizi 
Anna Torroni 

 
 
 

Il Direttore 
Divisione Personale e Amministrazione 

Giuseppe Ferrari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente dell’Area Giovani 
 e Pari Opportunità 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Servizio Contenzioso,  

Rapporti Sindacali e Trasparenza 
Elena Miglia 

 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
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  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 novembre 2018 al 20 novembre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 novembre 2018. 
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Logo città 
 
 
 
 


Le molestie sessuali sono illegali, 
inaccettabili, e costituiscono illeciti 


disciplinari.  
Non sono tollerate nel nostro Ente. 


 
 


Una molestia sessuale è 
“Ogni atto o comportamento indesiderato, a 
connotazione sessuale arrecante offesa alla 
dignità e alla libertà della persona che lo 
subisce, oppure ogni atto che possa creare 
ritorsioni o un clima di intimidazione, ostile o 
umiliante, ivi inclusi atteggiamenti malaccetti di 
tipo fisico, verbale e non verbale”.  
(Raccomandazione Commissione europea 92/131, Direttiva 
Commissione europea 73/2002, Codice pari opportunità  
D. Lgs. 198/2006, integrato dalle modifiche apportate dal  


D. Lgs. 5/2010) 
 


 
 


Ogni lavoratrice e ogni lavoratore ha il diritto di lavorare senza dover subire 
molestie sessuali sul posto di lavoro. 


 Ogni datore/datrice di lavoro ha la responsabilità di garantire che venga 
eliminata qualsiasi forma di molestia sessuale e che non siano adottati criteri 
sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale e organizzativa. 
 
 


La molestia sessuale è subita, indesiderata, unilaterale, 
 crea malessere, suscita rabbia e vergogna  


e compromette la prestazione lavorativa 
sia di chi la subisce sia di chi vi assiste. 


 
 


 
 
 







come riconoscerle 
Le molestie sessuali possono essere messe in atto con le immagini, con il 
corpo e con le parole. 
 


con le immagini 
A titolo di esempio: mostrare foto o immagini pornografiche nell’ambiente di 
lavoro, esporre calendari/poster con immagini offensive del corpo della donna 
o dell’uomo, anche sotto forma elettronica. 
 


con il corpo 
A titolo di esempio: toccamenti ingiustificati di varie zone del corpo, anche 
non sessuate, costrizione a subire violenza sessuale, esibizione di parti 
intime del proprio corpo, contatti fisici non desiderati, abbracci, carezze, gesti 
osceni, gesti di significato sessuale, strofinamenti, finti inciampi, mano morta, 
atti di libidine.  
 


con le parole  
A titolo di esempio: proposte sessuali non desiderate, commenti sul modo di 
vestire, battute e scherzi di natura sessuale, apprezzamenti verbali sul corpo, 
utilizzo di un linguaggio rude e insultante, insinuazioni, derisioni, commenti 
osceni, commenti su sessualità o orientamento sessuale ritenuti offensivi, 
pressioni per costringere ad atti sessuali, minacce o ritorsioni in seguito al 
rifiuto di prestazioni sessuali, promesse implicite o esplicite di agevolazioni, di 
privilegi o di avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali, inviti 
insistenti per incontri fuori dal luogo di lavoro.  


 


Le molestie sessuali sul posto di lavoro possono 
essere agite dal/dalla datore/datrice di lavoro,  da 


colleghi e colleghe, ma anche da utenti 
 


 
Se sei dipendente del Comune di Torino 
e pensi di aver subito una molestia sessuale sul lavoro  
rivolgiti: 
alla Direzione Personale n. telefonico:  011 01123663 
 
alla Consulente di Fiducia n. telefonico per appuntamento: 011 01132509 
 
 
puoi trovare il materiale della Campagna di comunicazione contro le molestie sessuali sul lavoro al 


seguente indirizzo mail:    www.irma-torino.it 







 


 


 
 
 








Le molestie sessuali sono illegali,  
inaccettabili, e costituiscono 


illeciti disciplinari. 
Non sono tollerate nel nostro Ente 


 
Secondo la normativa nazionale ed 
europea 


Una molestia sessuale è 
“Ogni atto o comportamento indesiderato, a 
connotazione sessuale arrecante offesa alla 
dignità e alla libertà della persona che lo 
subisce, oppure ogni atto che possa creare 
ritorsioni o un clima di intimidazione, ostile o 
umiliante, ivi inclusi atteggiamenti malaccetti di 
tipo fisico, verbale e non verbale”  


 


come riconoscerle 
Le molestie sessuali possono essere 
messe in atto, oltre che con il corpo, 
anche con le immagini e con le parole 
 
Contatti fisici non desiderati, gesti osceni, 


esibizioni di parti intime del corpo sono 
                                              esempi di molestie sessuali 


 
 così come battute e scherzi di natura sessuale, proposte sessuali non 


desiderate, apprezzamenti verbali sul corpo, utilizzo di un linguaggio rude e 
insultante, foto o immagini offensive del corpo della donna o dell’uomo nel 


luogo di lavoro… 
 


Ogni lavoratrice e ogni lavoratore ha il diritto di lavorare senza dover subire 
molestie sessuali sul posto di lavoro 


 


Cosa fare 


Se sei dipendente del Comune di Torino 
e pensi di aver subito una molestia sessuale sul lavoro  
rivolgiti a: 
Direzione Personale n. telefonico: 011 01123663 
Consulente di Fiducia numero telefonico per appuntamento: 011 01132509 
 
puoi trovare il materiale della Campagna di comunicazione contro le molestie 


sessuali sul lavoro al seguente indirizzo mail:    www.irma-torino.it 
 


Logo 


Città 







 
 


 
 


 
 
 
 
 










