
C I T T À    D I    M E S S I N A

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 11268   del 30/12/2022

Proposta N. 65592 del 29/12/2022

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI  AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA   PER  
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “CONSIGLIERA/E DI FIDUCIA” PRESSO IL 
COMUNE DI MESSINA  

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

Che la Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991 n. 92/131/CEE sulla 
tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro,  all’art. 2 stabilisce che gli Stati membri si 
adoperino affinché nel settore pubblico sia adottato il codice di condotta della Commissione relativo 
alla dignità delle donne e degli uomini sul lavoro;

Che l’art. 5, lettera B, capo II, del Codice allegato alla sopra citata Raccomandazione,   raccomanda 
la designazione di una persona competente, incaricata di fornire consulenza e assistenza ai 
dipendenti oggetto di attenzioni moleste;

Che l’art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, prevede la possibilità 
per le Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

Che il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n° 198 istituisce il “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna”;

Considerato che la Deliberazione di Giunta Comunale del Commissario Regionale n. 457 del 
5.05.2008 ha approvato il Codice di Condotta del Comune di Messina;  



Che il Codice di Condotta del Comune di Messina istituisce la figura della/del Consigliera/e di 
fiducia per i casi di  molestie sessuali e violenza psicologica sui luoghi di lavoro e che  tale figura 
istituzionale è esterna all’Ente e viene nominata dal Sindaco con apposita selezione;
Preso atto che la Deliberazione n°34 del 26/01/2022 “Modifica ed integrazione deliberazione di G. 
C. n. 75 del 26.02.2021 approvazione Piano delle Azioni Positive 2020-2022”  prevede, nell’Azione  
4.1  la “Nomina della figura della/del Consigliera/e di Fiducia quale garante dei principi del Codice 
di Condotta;
Preso  atto altresì che la spesa per la nomina della/del consigliera/e di Fiducia trova copertura di 
spesa sul capitolo “Spese CUG” 23643/15 Esercizio Finanziario 2022;
Vista la nota che include la bozza dell’Avviso pubblico per la nomina della/del Consigliera/e di 
Fiducia  trasmessa dalla Presidente del Comitato Unico di Garanzia,  prot. n.  249721 del 6.10.2022, 
alla Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale, per il proseguo delle 
competenze;
Ritenuto per quanto sopra, di procedere all’approvazione e alla successiva pubblicazione del 
suddetto avviso al fine della selezione per l’incarico  di Consigliera/e di Fiducia;
Visto l’Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

Visto il T.U.E.L. n° 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Messina;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

1. Approvare lo schema di Avviso di Selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di 
“Consigliera/e di Fiducia” presso il Comune di Messina.   

2. Dare mandato al Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale di pubblicare  
l’Avviso presso l’Albo Pretorio online per giorni 30 oltre  che sull’ homepage del sito 
istituzionale, e nella sezione “Bandi e concorsi”.  

3. Autorizzare il  Dipartimento Servizi Finanziari a prenotare la somma di Euro 5.000,00 sul 
capitolo “Spese CUG” 23643/15 Esercizio Finanziario 2022.

4. Dare Atto:

- Che lo scrivente Direttore Generale con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la 
regolarità amministrativa del medesimo;

- che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4° del 
D.Lgs. 267/2000;

-  che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della 
Legge n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile 
del Procedimento.

       5.   Dare atto , altresì,  che il presente provvedimento sarà pubblicato:

             - all'Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti"

             - nella Sezione "Atti Amministrativi L.R.n.°22/2008".



L’unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio Gestione Giuridica del Personale della Direzione Generale.
La  Responsabile del Servizio è la Dott.ssa Patrizia Russo.
La Responsabile dell’Istruttoria e la Dott.ssa Daniela  Catanoso.
Recapiti: Tel. 090/7722195 e-mail:gestionegiuridicapersonale@comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni 
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione 
all’Albo Pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. Presso il Presidente della regione Siciliana.

  

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Capitolo Impegno Importo CIG

IMPEGNO 01111.10.23643015 210557/2022 5.000,00  

IL DIRIGENTE

PUCCIO SALVO / InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa
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