PUBBLICATO IL: 27/09/2021
SCADENZA IL: 18/10/2021

AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che è indetta una procedura comparativa per l’individuazione del
Consigliere/Consigliera di Fiducia dell’Agenzia.

1 – Requisiti
Per poter essere ammessi alla selezione i candidati devono possedere:
1. titolo universitario (laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento, diploma di
laurea, laurea magistrale) in ambito legale o socio-psico-pedagogico.
2. una professionalità consolidata, comprovata da idonea documentazione da
allegare alla domanda di ammissione, nella materia delle pari opportunità e del
fenomeno del mobbing; conoscenza della legislazione paritaria e
antidiscriminatoria comunitaria e nazionale; conoscenza della legislazione
giuslavoristica in materia di prevenzione delle molestie sessuali e del mobbing nei
luoghi di lavoro.
2 – Durata dell’incarico. Nomina.
L’incarico ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto,
eventualmente rinnovabile una sola volta per analogo periodo.
Il Consigliere/a di Fiducia sarà nominato/a con Decreto del Direttore Generale e svolgerà
compiti di consulenza e assistenza a favore dei dipendenti che gli/le si rivolgeranno lamentando
di essere vittime di condotte lesive della loro dignità e libertà personale nel luogo di lavoro o
comunque che vivano situazioni anche di disagio organizzativo che abbiano ripercussioni sul
proprio benessere psico-fisico.
Le attività e le attribuzioni specifiche sono indicate nel Codice di Condotta di Agenzia,
approvato con Decreto del Direttore Generale n° 114 del 30 luglio 2014.
3- Natura giuridica del contratto e compenso
Il rapporto si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 ss. del
Codice Civile. Le attività saranno svolte dal professionista presso locali o studi in sua
disponibilità e con i mezzi e gli strumenti da lui posseduti. L’Agenzia potrà eventualmente
fornire supporto e collaborazione su richiesta, concordandone previamente le modalità, anche
con riferimento alla messa a disposizione di un luogo idoneo all’esercizio della mansione.
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Al Consigliere/a di fiducia è riconosciuto un corrispettivo annuo di euro 3.500,00, oltre Iva ed
oneri previdenziali ed assistenziali di legge, qualora dovuti. Non sono riconosciuti rimborsi
spese di alcuna natura o entità.
4 – Istanza di partecipazione
Per partecipare alla selezione gli interessati devono far pervenire domanda sottoscritta in
carta semplice all’indirizzo di posta elettronica certificata arpal@pec.arpal.liguria.it o, in
alternativa, tramite raccomandata AR al seguente indirizzo: “U.O. Affari Generali, Istituzionali,
Sistemi informativi e Progettazione UE presso Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure – Via Bombrini 8 – 16149 Genova”, corredata dal proprio curriculum
vitae, documento d’identità in corso di validità e con l’indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica al quale si desiderano ricevere le comunicazioni inerenti alla seguente
procedura.
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet dell’Agenzia.
5 – Modalità di conferimento dell’incarico
L’incarico è conferito con provvedimento motivato del Direttore Generale, previo esame dei
curricula dei candidati ed un eventuale colloquio volto ad accertare la rispondenza delle
competenze possedute alle peculiarità dell’incarico da svolgere.
La data e il luogo dell’eventuale colloquio verranno comunicati individualmente con un
preavviso di almeno 5 giorni, tramite e-mail istituzionale.
Costituiranno titolo preferenziale:
 aver già ricoperto il medesimo incarico presso altre amministrazioni pubbliche;
 aver svolto attività di formatore/formatrice o mediatore/mediatrice o counsellor o
psicologo/psicologa o pedagogista o assistente sociale in materie attinenti a
quelle oggetto dell’incarico da svolgere;
 aver pubblicato studi e articoli scientifici sui temi delle pari opportunità, delle
discriminazioni e delle molestie sessuali e morali nei luoghi di lavoro;
 avere svolto periodi di studio presso istituti di ricerca sulle tematiche oggetto
della prestazione.
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria di
merito.
6 – Trattamento dei dati personali
In conformità al Reg. UE 2016/679 nonché al d.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti,
obbligatori per le finalità connesse al procedimento, saranno trattati dall’Agenzia in conformità
delle disposizioni contenute nel Decreto medesimo.
In particolare i candidati, con la partecipazione alla procedura, accettano, senza alcuna riserva,
di assoggettare i propri dati personali agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs.
33/2013.
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I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, ai fini
dell’istruttoria della procedura di selezione e del successivo provvedimento d’incarico.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del
procedimento Dott. Enrico Ajmar, enrico.ajmar@arpal.liguria.it, tel 010 - 6437369

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Carlo Emanuele PEPE)

ARPAL
Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Pag 3 di 3

