Decreto di Governo
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 171 / 2019

OGGETTO: NOMINA CONSIGLIERA DI FIDUCIA COME PREVISTO DAL CODICE ETICO PER LA
TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI
PESARO E URBINO.

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 13:50 negli uffici
della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il Presidente della Provincia Giuseppe Paolini, con la
partecipazione e assistenza del Segretario Generale Michele Cancellieri, ha assunto il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
PREMESSO CHE:
con Delibera di Giunta Provinciale n. 10/2014 è stato approvato il Codice di
Comportamento aziendale della Provincia di Pesaro e Urbino;
con Determinazione n. 255 del 03/03/2017 è stato nominato il nuovo Comitato Unico di
Garanzia per le Pari Opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni della Provincia di Pesaro e Urbino 2017/2021;
con Decreto del Presidente n. 126 del 07/04/2017 è stata designata la Consigliera di Parità
effettiva della provincia di Pesaro e Urbino mandato 2017/2021 e nominata con Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24/07/2017;
con Delibera di Consiglio Provinciale n. 12/2018 è stato approvato il Piano delle Azioni
Positive della Provincia di Pesaro e Urbino 2018/2020;
con Delibera di Consiglio n.23 del.5/7/2019 è stato approvato il Codice Etico per la tutela
della dignità delle Lavoratrici e dei Lavoratori della Provincia di Pesaro e Urbino.
TENUTO CONTO:
in particolare della Raccomandazione della Commissione europea n. 131 del 1992 (relativa
alla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro) e dalla Risoluzione n. A30043 del 94
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del Parlamento europeo che prevede l'istituzione della Consigliera/e di Fiducia, precisando quanto
segue: "Si raccomanda che i datori di lavoro designino una persona competente incaricata di
fornire consulenza e assistenza ai dipendenti oggetto di attenzioni moleste e che si assuma la
responsabilità di contribuire alla soluzione di qualsiasi problema, sia con mezzi informali che
formali. Può essere positivo il fatto che tale funzionario venga designato con l'accordo dei
sindacati o dei dipendenti in quanto ciò aumenterà il consenso nei suoi confronti. Tali consiglieri
potrebbero ad esempio essere membri del servizio del personale o del servizio che si occupa della
parità di opportunità. In talune organizzazioni essi vengono designati come «consiglieri di fiducia»
o «colleghi comprensivi»."

CHE:
il Codice Etico per la tutela della dignità delle Lavoratrici e dei Lavoratori della Provincia di
Pesaro e Urbino approvato con delibera di Consiglio succitata prevede l'istituzione della
Consigliera/e di Fiducia

alla/al

quale la persona oggetto di mobbing, molestie sessuali,

comportamenti discriminatori può rivolgersi al fine di favorire il superamento della situazione di
disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro;
la Consigliera/e di fiducia come meglio specificato e dettagliato all'art. 8) nel Codice Etico
(Allegato) è la persona incaricata di fornire consulenza, assistenza e tutela alle/ai dipendenti vittime
di comportamenti

indesiderati a connotazione sessuale, da violenze morali e persecuzioni

psicologiche, nonché da discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o
le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
svolge la sua funzione proponendo all'Amministrazione e agli organi competenti, misure
idonee alla rimozione e alla risoluzione di dette problematiche, illustrando le possibili procedure
percorribili;
è persona interna alla Provincia ed è nominata dal Presidente della Provincia che sceglie tra
le persone che possiedono qualità morali e esperienza professionale atte a svolgere l’incarico
assegnato, dura in carica tre anni ed rinnovabile una sola volta;
l'incarico può

essere revocata/o, con provvedimento motivato del Presidente sentito,

preventivamente, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità C.U.G. nei casi di gravi
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inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni agli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza
fissati dal presente regolamento nell'esercizio dei propri compiti;
il ruolo di Consigliera/e di Fiducia della Provincia é esercitato a titolo gratuito;
PRESO ATTO:
che nella seduta del CUG del 5 /4/ 2019 è stata sottolineata la necessità di provvedere alla
individuzione della/del Consigliera/e

Fiducia, figura prevista nella Raccomandazione della

Commissione europea n. 131 del 1992 e dalla Risoluzione n. A30043/94 del Parlamento europeo;
del parere favorevole (Allegato) espresso dal Comitato Unico di Garanzia prot. 14697/2019
del 29/04/2019 al quale è stata trasmessa la bozza di Codice Etico

predisposta e licenziata

all'unanimità dal Comitato medesimo nella seduta del 10/04/2019 e che con stesso verbale è stata
approvata la candidatura a Consigliera di Fiducia della Presidente del CUG attualmente in carica
Avv. Stefania Geminiani in virtù dell’esperienza specifica maturata negli anni nel settore;
del parere favorevole (Allegato) espresso dalla Consigliera di Parità provinciale dott.ssa
Romina Pierantoni in data 30/04/2019 acquisito agli atti con prot. n.15015 al Codice Etico e alla
candidatura della Consigliera di Fiducia nella figura dell’attuale Presidente del CUG, Avv. Stefania
Geminiani – funzionaria di questa Amministrazione;
CONSIDERATO
che l'Avv. Stefania Geminiani possiede specifica esperienza pluriennale, la preparazione e le
capacità necessarie a svolgere il compito di Consigliera di Fiducia in quanto la stessa ricopre il
ruolo di Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dal 2012;
che il CUG è stato istituito con determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 1471
del 14/06/2012;
che la stessa ha ricoperto nel 2002 il ruolo di Consigliera di Fiducia per l’Amministrazione
provinciale essendo stata nominata con det. n. 29 del 12/01/2002;
è la Responsabile P.O. dell'Ufficio Pari Opportunità;
RITENUTO pertanto di provvedere all'individuazione e alla nomina dellal Consigliera di
Fiducia della Provincia di Pesaro e Urbino nella persona dell’Avv. Stefania Geminiani;
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RITENUTO altresì di stabilire che:
il ruolo, i compiti e le funzioni della Consigliera di Fiducia sono quelli definiti
dall'allegato“Codice Etico per la tutela della dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori della
Provincia di Pesaro e Urbino (Allegato) ;
l'incarico di consigliere/a di Fiducia ha durata di tre anni dalla data di conferimento e che la
Consigliera di Fiducia rimarrà comunque in carica sino alla successiva nuova nomina;
l’incarico é svolto in forma del tutto gratuita;
Visti il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, art. 49 in merito alla regolarità tecnica dell'assumenda
proposta;
Dato atto, altresì, che, ai sensi del D.Lgs n° 267/2000, il presente provvedimento non
necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto medesimo non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Visti:
lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 114/2014.

DECRETA
1. Di istituire la figura della/del Consigliera/e di Fiducia, prevista nel Codice Etico e nella
Raccomandazione della Commissione europea n. 131 del 1992 (relativa alla tutela della
dignità delle donne e degli uomini sul lavoro) e dalla Risoluzione n. A30043 /94 del
Parlamento europeo;
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2. Di nominare, in virtù della specifica esperienza pluriennale, la preparazione e le capacità
necessarie a svolgere tale compito l’Avv. Stefania Geminiani, dipendente della Provincia,
quale Consigliera di Fiducia della Provincia di Pesaro e Urbino stabilendo che:
- il ruolo, i compiti e le funzioni della/ Consigliera di Fiducia sono quelli definiti dal
Codice Etico (Allegato 1 );
- detto incarico ha durata di tre anni dalla data di conferimentola Consigliera di Fiducia
rimarrà comunque in carica sino alla successiva nuova nomina;
- l’incarico é svolto gratuitamente;
3. di prendere atto del Parere favorevole espresso dal Comitato Unico di Garanzia della
Provincia di Pesaro e Urbino prot. 14697/2019 del 29/04/2019 (Allegato 2);
4. di prendere atto del Parere favorevole espresso dalla Consigliera di Parità della Provincia di
Pesaro e Urbino in data 30/04/2019 acquisito agli atti con prot. n.15015/2019 (Allegato 3);
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il
parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art 49, comma 1 del D.lgs 267/2000;
6. Di rappresentare che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, il presente decreto
presidenziale può essere impugnato dinanzi al Tar con ricorso giurisdizionale entro 60 gg.
oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
7. Di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on –line dell’Ente.
8. Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente
Decreto può essere impugnato dinanzi al tar entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale,
oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
- Rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’Ente;
- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA
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IL PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la
presente copia cartacea è conforme all’originale del decreto n............ del ....................firmato
digitalmente comprensivo di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____
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Timbro e Firma _____________________________--

UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1273/2019 ad oggetto: NOMINA CONSIGLIERA DI FIDUCIA COME
PREVISTO DAL CODICE ETICO PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE LAVORATRICI E
DEI LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO. si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in
ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 25/07/2019
il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - URP - PARI
OPPORTUNITA'
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta

n. 1273/2019 del

POSIZIONE

ORGANIZZATIVA

COMUNICAZIONE

ISTITUZIONALE - URP - PARI OPPORTUNITA' ad oggetto: NOMINA CONSIGLIERA DI
FIDUCIA COME PREVISTO DAL CODICE ETICO PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE
LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO. si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 24/07/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)
con firma digitale
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Registro per i Decreti Presidenziali di Governo N. 171 DEL 25/07/2019

OGGETTO: NOMINA CONSIGLIERA DI FIDUCIA COME PREVISTO DAL CODICE ETICO
PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

Si certifica che l’atto in oggetto viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 26/07/2019

Il Responsabile della
Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

Registro per i Decreti Presidenziali di Governo N. 171 DEL 25/07/2019
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Registro per i Decreti Presidenziali di Governo N. 171 DEL 25/07/2019

OGGETTO: NOMINA CONSIGLIERA DI FIDUCIA COME PREVISTO DAL CODICE ETICO
PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

Si certifica che l’Atto in oggetto è divenuto esecutivo il 06/08/2019, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Pesaro, lì 06/08/2019

Il Segreteraio Generale
CANCELLIERI MICHELE
sottoscritto con firma digitale

PROVINCIA DI PESARO E URBINO via Gramsci, 4 – 61121 (PESARO)
tel. 0721/3592347 – e-mail: segr.generale@provincia.ps.it
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Registro per i Decreti Presidenziali di Governo N. 171 DEL 25/07/2019

OGGETTO: NOMINA CONSIGLIERA DI FIDUCIA COME PREVISTO DAL CODICE ETICO
PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

Si certifica che l’atto in oggetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 26/07/2019 al 10/08/2019 , non computando
il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, lì 23/08/2019

Il Responsabile della
pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PROVINCIA DI PESARO E URBINO via Gramsci, 4 – 61121 (PESARO)
tel. 0721/3592479-2500 – e-mail: urp@provincia.ps.it
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