
PARI OPPORTUNITÀ: 
STRUMENTI DI TUTELA 
ALL’INTERNO DELL’ENTE1

CITTA’ DI                                                   SERVIZIO 
TORINO                                            PARI OPPORTUNITA’



• Codice di Comportamento per la 
tutela della dignità delle 
lavoratrici e dei lavoratori del 
Comune di Torino

• Consulente di Fiducia

• Comitato Unico di Garanzia
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CODICE DI COMPORTAMENTO 
PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ

�I Codici di Comportamento sono 
nati  per prevenire e combattere le 
molestie sessuali sul luogo di lavoro

Il Consiglio europeo nel 1991 promulga la 
Raccomandazione n.131 per invitare gli stati 
UE ad intervenire per combattere le molestie 
sessuali
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RACCOMANDAZIONE 131/92

� Prevenire e combattere le molestie sessuali

� Adottare un Codice di Comportamento

� Istituire la figura della Consigliera o Consulente di 
Fiducia
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CODICE DI COMPORTAMENTO E 
CONSIGLIERA DI FIDUCIA

Allegato alla Raccomandazione lo schema 
del Codice di comportamento

Prevista l’istituzione di una figura 
professionale dedicata: 

la Consigliera di Fiducia
con compiti di intervento nei casi di 

violazione dei principi contenuti nel 
Codice
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CODICE DI COMPORTAMENTO 
COMUNE DI TORINO  

EVOLUZIONE PRINCIPI DI TUTELA

1998                  tutela dalle molestie sessuali 

+

2000 tutela dalle molestie morali

e psicologiche (mobbing)  

+

2010                  tutela dalle discriminazioni
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PRINCIPALI FINALITÀ DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI 

TORINO

Garantire il diritto ad un 
ambiente di lavoro favorevole 
alle relazioni interpersonali, 
nell’osservanza dei principi 
fondamentali di inviolabilitá, 
eguaglianza, libertá e dignitá
della persona
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
ENUNCIATI NEL CODICE 

(versione aggiornata nel 2010)

Art. 1 comma 1

“Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un 
ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle 
relazioni interpersonali, su un piano di uguaglianza, 
correttezza, rispetto e dignità della persona”

Art. 1 comma 2

“L’Amministrazione garantisce ad ogni dipendente il diritto 
alla tutela da qualsiasi atto o comportamento che 
produca un effetto pregiudizievole e che discrimini, 
anche in via indiretta, le lavoratrici e i lavoratori, in base 
al genere, età, orientamento sessuale, religione, origine 
etnica, disabilità e convinzioni personali”
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TUTELA PREVISTA

� Molestie sessuali

� Molestie morali e psicologiche 
(mobbing)

� Discriminazioni in base al genere, età, 
orientamento sessuale, religione, origine 
etnica, disabilità e convinzioni personali
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QUALI DIPENDENTI SONO 
TUTELATI?

� Tutti/e i/le dipendenti con qualsiasi 
forma di rapporto di lavoro

� P.O. e A.P.,  Dirigenti e Direttori si 
adoperano per l’applicazione ed il 
rispetto dei principi contenuti nel Codice
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UNA MOLESTIA SESSUALE È:

�Ogni comportamento indesiderato
a connotazione sessuale o 
qualsiasi altro comportamento 
basato sul sesso che offenda la 
dignità delle donne e degli uomini
nel mondo del lavoro, inclusi 
atteggiamenti di tipo fisico, 
verbale e non verbale

(Raccomandazione del Consiglio Europeo 131/1992)
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MOLESTIA SESSUALE = 
DISCRIMINAZIONE PER SESSO

� Con la Direttiva 73/2002 si arriva ad una 
definizione più adeguata inserendo le 
molestie sessuali fra le discriminazioni 
fondate sul sesso ed in quanto tali 
vietate e perseguite legalmente

� La Direttiva 73/2002 è stata recepita in 
Italia dal Decreto legislativo 145/2005
che prevede il divieto di molestie sessuali 
non solo nei lavori subordinati ma anche 
nei  lavori autonomi
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DISCRIMINAZIONI SUL LUOGO DI 
LAVORO

Per discriminazione si intende una 
situazione in cui una persona, o un gruppo, 
è trattata meno favorevolmente di un’altra 
in condizioni analoghe
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I FATTORI LEGATI ALLE 
DISCRIMINAZIONI

�Secondo la normativa europea, recepita 
in Italia con i decreti legislativi 215 e 216 
del 2003 e 145 del 2005, è vietata la 
discriminazione in base al genere, all’età, 
all’orientamento sessuale, all’origine 
etnica, alla razza, alla disabilità, alle 
convinzioni personali e alla religione
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MOBBING

E’ una situazione lavorativa di conflittualità
sistematica, persistente ed in costante progresso, in 
cui una o più persone vengono fatte oggetto di 
azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di 
uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore 
o di parità, con lo scopo di causare alla vittima 
danni di vario tipo ed entità ed estrometterla dal 
posto di lavoro
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LA CONSIGLIERA O
CONSULENTE DI FIDUCIA

� Figura prevista dalla Raccomandazione 
della UE 

n. 131/92 

� Fa rispettare i principi del Codice e tutela 
le/i dipendenti dalle molestie sessuali, morali 
e psicologiche e dalle discriminazioni

� E’ persona esterna all’Ente, dotata di 
capacità ed esperienza professionale

� Svolge la sua attività attraverso la 
procedura informale

� Partecipa alla procedura formale
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PROCEDURA INFORMALE

�Prevede che la Consulente di fiducia, su 
richiesta della persona interessata, 
prenda in carico il caso:

1) ascolta la persona che ha richiesto il 
suo intervento

2) sente la/il presunta/o autrice/tore dei 
comportamenti denunciati

3) acquisisce eventuali testimonianze

4) promuove incontri congiunti tra le parti
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PROCEDURA FORMALE

�Prende avvio con la denuncia 
scritta del comportamento 
molesto o discriminatorio, da parte 
dell’interessato/a, al Direttore del 
Servizio Centrale Risorse Umane il 
quale può avvalersi della 
collaborazione della Consulente di 
Fiducia
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COME CONTATTARLA

� La Consulente di Fiducia riceve presso il 
Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della 
Città – via Corte d’Appello, 16 – terzo piano 

telefonando per un appuntamento: 

011 01132509
(è attiva una segreteria telefonica dedicata)

oppure mandando una mail a:

flavia.adamo@comune.torino.it
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COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA 

VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 
LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI (CUG)

La costituzione dei Comitati Unici di 
Garanzia (CUG) costituisce un 
obbligo per le Pubbliche     
Amministrazioni

Legge 183/2010 art. 21
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L’art. 21 della legge 183/2010

Comitato Pari Opportunità + Comitato 
antimobbing

Comitato Unico di Garanzia per le Pari 

Opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni
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Il COMITATO UNICO DI GARANZIA

è titolare di importanti funzioni di ricerca, 

proposta e verifica nella valorizzazione del 

benessere sui luoghi di lavoro, nelle attività

volte a favorire le pari opportunità fra donne e 

uomini, nella repressione di fenomeni di 

emarginazione o svalutazione dell'attività dei 

lavoratori e delle lavoratrici dell’ente
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CHI FA PARTE DELL’ORGANISMO?

Composizione paritetica: componenti

designati dalle OO.SS. maggiormente

rappresentative e da un pari numero 

di rappresentanti 

dell’amministrazione
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RAPPRESENTANTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE

� DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU’ – PARI 
OPPORTUNITA’

� SERVIZI EDUCATIVI

� BIBLIOTECHE CIVICHE

� DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

� DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI – CIRCOSCRIZIONI

� DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO E SISTEMA 
INFORMATIVO

� CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

� DIREZIONE ORGANIZZAZIONE

� DIREZIONE SERVIZI TECNICI E SISTEMA SICUREZZA



RAPPRESENTANTI
DELLE OO.SS.

� 2 RAPPRESENTANTI PER CGIL – FUNZIONE 
PUBBLICA

� 2 RAPPRESENTANTI PER UIL – FPL

� 2 RAPPRESENTANTI PER CISL – FPS

� 2 RAPPRESENTANTI PER DIRCOM

� 2 RAPPRESENTANTI PER CSA –
Coordinamento Sindacale Autonomo



COMPITI E FUNZIONI DEL C.U.G.

� Propositivi

� Consultivi

� Di verifica

nell’ambito delle competenze ad esso

demandate dalla normativa vigente
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SIAMO ON LINE

Maggiori info potrete trovarle sul portale

delle pari opportunità:

www.irma-torino.it

per scrivere al CUG:

comitatopariopportunita@comune.torino.it
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