
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 237 / 2022

OGGETTO:  NOMINA  DELLA  CONSIGLIERA  DI  FIDUCIA  DELLA  PROVINCIA  DI  PESARO  E 
URBINO 

L’anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 11:21  negli uffici della Provincia di 
Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PAOLINI GIUSEPPE, con 
la partecipazione e assistenza del SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE, ha assunto il 
seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

VISTO la Raccomandazione della Commissione europea n. 92/131 del 27/11/1991 sulla tutela della 

dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e la Risoluzione del Parlamento europeo n. A30043/94 

del 11/2/1994  sulla designazione di un consigliere nelle imprese;

VISTO la  Delibera di Consiglio n. 23 del 5/7/2019 con cui è stato approvato il "Codice Etico per la  

tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia di Pesaro e Urbino";

VISTO gli articoli 8,9 e 10 del suddetto Codice Etico che disciplinano la figura del/la Consigliere/a 

di  Fiducia a cui possono rivolgersi  le dipendenti  e i  dipendenti  vittime di molestie,  mobbing e  

discriminazioni;

VISTO il Decreto del Presidente n. 171 del 25/7/2019 con cui è stata nominata la Consigliera di  

Fiducia della Provincia di Pesaro e Urbino per la durata di tre anni; incarico che risulta attualmente 

scoperto;
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VISTO il Piano delle Azioni Positive 2021-2023 (e relativo aggiornamento 2022) che prevede tra le 

azioni da realizzare il rinnovo degli Organismi di parità;

EVIDENZIATO che la Consigliera di Fiducia:

- è  persona incaricata  di  fornire  consulenza,  assistenza  e  tutela   alle/ai  dipendenti  vittime  di 

molestie, mobbing e discriminazioni;

- 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 all'Amministrazione nominata dal Presidente tra coloro che possiedono qualità 

morali e esperienza professionale atte a svolgere l’incarico assegnato;

- dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta;

- esercita la sua funzione a titolo gratuito;

RITENUTO  opportuno  nominare  la  nuova  Consigliera  di  Fiducia  della  Provincia  di  Pesaro  e 

Urbino;

VALUTATO che la dipendente Roberta Indo, istruttrice amministrativa dell'Ufficio "Supporto alla 

Direzione Generale e al Nucleo di valutazione - Controlli di gestione e strategico - Formazione del 

personale" nonché componente supplente del "Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)"  in rappresentanza 

dell'Amministrazione,  possiede le capacità e l'esperienza adeguate e idonee allo svolgimento del 

ruolo di Consigliera di Fiducia; 

SENTITO il  CUG e  la  Consigliera  di  Parità  provinciale  che  hanno espresso  parere  favorevole 

rispetto  alla  suddetta  proposta  di  candidatura,  rispettivamente  con  nota  prot.  n.  34964  del 

17/10/2022 e nota prot. n. 35005 del 17/10/2022;

RITENUTO pertanto di provvedere all'individuazione e alla nomina della Consigliera di Fiducia 

della Provincia di Pesaro e Urbino nella persona della dipendente istruttrice amministrativa Roberta  

Indo;
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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 è svolto in forma del tutto gratuita;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Marco 

Domenicucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega;

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 economico finanziaria 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 7 aprile 2014, n. 56;

 DECRETA

1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di  nominare la  dipendente Roberta  Indo 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 per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia di Pesaro e 

Urbino" (Allegato); 

- detto incarico ha durata di tre anni dalla data di conferimento e la Consigliera di Fiducia 

rimarrà comunque in carica sino alla  successiva nuova nomina;
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- l’incarico è svolto gratuitamente;

3) 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;

4) Di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’Albo pretorio on line dell’Ente;

5) Di  rappresentare  che,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4,  Legge  n.  241/90,  il  presente  decreto 

presidenziale può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al Tar con ricorso giurisdizionale 

oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Rilevata l’urgenza di provvedere;

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (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,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--
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