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Consigliera di Fiducia INFN



La Consigliera di Fiducia 

deputata alla

composizione e risoluzione 

di situazioni 

di conflitto/disagio lavorativo



CENNI STORICO CENNI STORICO -- GIURIDICIGIURIDICI
� Raccomandazione della Commissione europea 92/131 relativa alla 

Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e 
Dichiarazione del Consiglio europeo del 18.12.1991 concernente 
l’applicazione della Raccomandazione predetta. 

� Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo sulla Designazione 
di un Consigliere nelle Imprese o Consigliere di Fiducia. 

� Risoluzione del Parlamento Europeo A5-0283/2001. 

_________________________________________ 

� Accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro correlato dell’8 ottobre 
2004, recepito in Italia in data 9 giugno 2008, tramite Accordo 
Interconfederale, dalle Organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori. 



•Raccomandazione 92/131: attuare, nel settore pubblico, il Codice di Condotta 
relativo alla dignità delle donne e degli uomini sul lavoro allegato alla Rac. 

Tale Codice prevede 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 del caso, 
con mezzi formali e informali. 

•Risoluzione A3-0043/94: adottare misure di prevenzione e designare un 
consigliere con il compito di combattere i casi di molestie sessuali proteggendo 
tanto le vittime, quanto i testimoni. 

•Risoluzione A5-0283/2001: imporre alle imprese, alle P.A e alle parti sociali di 
attuare politiche di prevenzione del mobbing, di favorire lo scambio di buone 
prassi, di introdurre procedure per risolvere i casi, di informare e formare i 
lavoratori, di nominare una persona di fiducia alla quale i lavoratori possano 
rivolgersi. 

•Accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro correlato dell’8 ottobre 2004 
recepito in Italia in data 9 giugno 2008: laddove l’azienda non può disporre al 
suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a competenze esterne in 
conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi



La Consigliera di Fiducia è una figura di 
garanzia preposta alla tutela delle persone 
con funzioni di ascolto, consulenza, tutela 
oltre che di prevenzione delle 
discriminazioni e di promozione del 
benessere e delle pari opportunità sul 
luogo di lavoro



Ma che cosa si intende perMa che cosa si intende per

DISCRIMINAZIONE?DISCRIMINAZIONE?



DISCRIMINAZIONE 

Trattamento non paritario attuato
nei confronti di un individuo o di un
gruppo di individui in virtù
dell’appartenenza ad una particolare
categoria.



Le discriminazioni vietateLe discriminazioni vietate

� Genere (art. 3 cost., art. 15 Stat. Lav., D. Lgs. 198/2006)

� Opinioni personali (art. 3 Cost., art. 15 Stat. Lav., D. Lgs. 

216/2003)

� Razza e Origine Etnica (art. 3 Cost., art. 15 Stat. Lav., T.U. 

Imm., D. Lgs. 215/2003)

� Disabilità (art. 3 Cost., art. 15 Stat. Lav., L. 68/99, D. Lgs. 216/2003, L. 

67/2006)

� Età (art. 3 Cost., art. 15 Stat. Lav., D. Lgs. 216/2003)

� Credo religioso (art. 3 Cost., art. 15 Stat. Lav., D. Lgs. 216/2003)

� Orientamento sessuale (art. 3 Cost., art. 15 Stat. Lav., D. Lgs. 

216/2003)



La valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 81/08 deve 
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi 
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui 
anche 
- quelli collegati allo stress lavoro-correlato, 
- quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 

gravidanza, 
- quelli connessi alle differenze di genere, 
- quelli connessi all'età, 
- quelli alla provenienza da altri Paesi,
- quelli connessi alla specifica tipologia 

contrattuale attraverso cui viene resa la 
prestazione di lavoro

Cfr. art.  28 D. Lgs. 81/08



DISCRIMINAZIONE DIRETTADISCRIMINAZIONE DIRETTA

Quando una persona (lavoratore o
lavoratrice), in base al genere, è trattata meno
favorevolmente di quanto lo sarebbe stata
un’altra in una situazione analoga.

Es. trasferimenti o demansionamento a seguito 
dell’esercizio di diritti connessi alla maternità e/o 

alla paternità



DISCRIMINAZIONE INDIRETTADISCRIMINAZIONE INDIRETTA

Quando una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono mettere in una situazione di
particolare svantaggio le persone di un determinato sesso
rispetto a persone dell’altro, a meno che tale disposizione,
criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità
legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento della finalità
stessa siano appropriati e necessari.

Ad esempio: 

1) la previsione di una particolare indennità solo per dipendenti che 
abbiano sempre optato per il full-time; 

2) clausola CCNL o Contratti integrativi che, ad esempio, non 
equipara il congedo di maternità ad ore di lavoro effettivo (ai fini di 

premi aziendali o graduatorie per trasferimenti collettivi)



Sono equiparate alle discriminazioni  Sono equiparate alle discriminazioni  
di genere le MOLESTIEdi genere le MOLESTIE

•Molestie: situazione nella quale si verifica un 
comportamento indesiderato connesso al sesso di una 
persona avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di 
tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile 
degradante, umiliante o offensivo. 

•Molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un 
comportamento indesiderato a connotazione sessuale, 
espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente 
lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in 
particolare attraverso la creazione di un clima 
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 



Dal diritto antidiscriminatorio ai Dal diritto antidiscriminatorio ai 
Codici di CondottaCodici di Condotta

Negli anni, dopo la «lievitazione» del diritto
antidiscriminatorio, stimolo
all’introduzione di soft law (codici
etici/condotta, certificazioni di qualità…)

Perché?



Il codice:

1)Atto volontario e di autonormazione. 

2) Integra, supporta e affianca le norme contenute nei 
contratti collettivi e nelle leggi. 

3) Non può porsi in contrasto con normativa europea, 
legge costituzionali, ordinarie, contratti collettivi e 
contratti individuali. 

4) Scelta di pacificazione e di risoluzione alternativa del 
conflitto



•Le “prime generazioni” di Codici di Condotta, ispirate dai 
documenti europei di soft law, si sono concentrate su 
molestie (non solo sessuali) sul luogo di lavoro e sul 
mobbing. Poi, il linguaggio è cambiato e si è passati allo 
stress-lavoro correlato, al benessere, al dialogo

•Contenuto tipico: 
•1) Prevenzione di varie fattispecie (ad es. discriminazioni

e molestie sessuali). 
•2) Creazione di procedure, formali e informali, per 

soluzione dei casi. 
•3) Previsione del/la Consigliere/a di Fiducia/Organi di 

Garanzia e modalità di nomina e funzioni. 
•4) Previsione di informazione e formazione adeguata ai 

lavoratori e alle lavoratrici



I CODICI & I CODICI & 
LA TUTELA DELLA PERSONA LA TUTELA DELLA PERSONA 

IN INFNIN INFN
Consigliera di Fiducia

Comitato Unico di Garanzia 
(CUG)

Comitato Garante del Codice 
Etico

https://www.presid.infn.it/index.php/it/10-articoli-del-sito/38-consigliera-di-fiducia

CODICE DI 
COMPORTAMENTO

L. 183/2010 (c.d. coll. 
Lav.)

CODICE ETICO



La Consigliera di fiducia non può esistere 
senza Codice

Il Codice ne delimita la sfera di azione 
attraverso attività specifiche nel rispetto 
delle disposizioni legislative e contrattuali

CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA 
DELLA DIGNITA’ DELLE PERSONE CHE DELLA DIGNITA’ DELLE PERSONE CHE 
LAVORANO E OPERANO IN INFNLAVORANO E OPERANO IN INFN



Atto di autoregolamentazione morale ed
etico- culturale finalizzato alla protezione di
diritti e di libertà individuali fondamentali,
con previsione di doveri di condotta per i
singoli destinatari in relazione ai ruoli dagli
stessi ricoperti

CODICE  __ segueCODICE  __ segue



� Si applica a tutto il personale che a 
qualsiasi titolo opera in INFN

� A protezione dei diritti fondamentali 
(dignità, libertà, uguaglianza e salute) degli 
uomini e delle donne

CODICE  __ segueCODICE  __ segue



OBIETTIVO
- prevenire (o tutelare contro) gli atti e i 
comportamenti prevaricatori e/o persecutori, 
ivi incluse le molestie e le molestie sessuali, la 
violenza morale o psichica, le discriminazioni, il 
mobbing, e comunque tutti quegli atti e 
comportamenti che ledono la dignità de* 
lavorat*

- Favorire il benessere lavorativo di uomini e 
donne e prevenire nei luoghi di lavoro rischi 
per la sicurezza e la salute de* lavorat*

CODICE  __ segueCODICE  __ segue
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CONSIGLIERA DI FIDUCIACONSIGLIERA DI FIDUCIA
RequisitiRequisiti

� Indipendenza di giudizio

� Terzietà

� Autonomia



CONSIGLIERA DI FIDUCIACONSIGLIERA DI FIDUCIA
FunzioniFunzioni

CONSULENZA, ASSISTENZA e TUTELA 
a* dipendenti oggetto dei comportamenti 
di cui al Codice di Comportamento



� Procedura INFORMALE _Art. 6

� Procedura FORMALE _ Art. 7

Scelta di pacificazione e di risoluzione 
alternativa del conflitto

Modalità di contatto
chiara.federici@presid.infn.it

Funzioni Consigliera Funzioni Consigliera __CONSULENZA & __CONSULENZA & 
ASSISTENZAASSISTENZA



CODICE ETICOCODICE ETICO
Il Codice Etico di INFN delinea i principi, di rilevanza 
costituzionale, ai quali INFN ispira il proprio ordinamento 
e informa la propria azione (dignità e promozione della 
persona; equità e giustizia; eguaglianza; valorizzazione delle 
differenze; libertà nell’ambito dell’attività di ricerca 
scientifica e di formazione; orientamento delle attività di 
ricerca al bene dell’umanità e all’ampliamento delle 
frontiere della conoscenza scientifica; valorizzazione del 
merito; trasparenza ; rispetto e tutela dell’ambiente, della 
salubrità e della sicurezza dei luoghi di lavoro e di vita; 
buona amministrazione; promozione del dialogo con le 
istituzioni; libertà di espressione e di critica) e disciplina 
le regole di condotta a cui il personale 
dell’Istituto, sia esso dipendente che associato, è 
tenuto a conformarsi nello svolgimento della propria 
attività lavorativa.



Le regole di Condotta del C.E. Le regole di Condotta del C.E. 

� Abuso di potere

� Abusi, molestie sessuali e condotte lesive 
(rinvio al Codice di Comportamento)

� Trasparenza, integrità e imparzialità

� Nepotismo e favoritismo

� Conflitto di interessi (rinvio al Cod. di 
Comport. in materia di anticorruzione)

� Libertà di ricerca

� Tutela della proprietà intellettuale e 
valorizzazione dei prodotti di ricerca



Il Comitato Garante del Codice Etico
è istituito ai sensi dell’art. 10 del Il
Comitato Garante del Codice Etico è un
Organo collegiale preposto a svolgere
compiti di informazione, divulgazione,
analisi, indagine e verifica in relazione
alle regole di condotta disciplinate dal
Codice Etico

CODICE ETICOCODICE ETICO



L’attuale Comitato Garante del Codice Etico è stato costituito 
con disposizione n. 18717/2017 ed è composto da:

� - Chiara Federici (Presidentessa del Comitato), Consigliera 
di Fiducia

� - Maria Rosaria Masullo (Vicepresidentessa del Comitato), 
Rappresentante del Comitato Unico di Garanzia (CUG)

� - Antonio Passeri, Rappresentante dei Ricercatori in 
Consiglio Direttivo

� - Roberto Gomezel, Rappresentante dei Tecnologi e del 
personale Tecnico-Amministrativo in Consiglio Direttivo

� - Luca Gennaro Foggetta, Rappresentante del personale 
della ricerca diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti 
titolare di contratto a tempo determinato

contatti comitato_etico@lists.infn.it

CODICE ETICOCODICE ETICO



Funzioni Funzioni ConsiglieraConsigliera_Promozione_Promozione

La Consigliera di Fiducia 

suggerisce azioni opportune volte a 
promuovere un clima organizzativo idoneo 
ad assicurare la pari dignità e libertà delle 

persone e partecipa alle iniziative di 
informazione e formazione promosse 
dall’Istituto sui temi di cui al Codice di 

Comportamento, in collaborazione con il 
CUG (art. 5 c. 6 Cod. Comp.)



Nell’esercizio di tali funzioni:

Nel periodo 2006 – 2014, il progetto  “Benessere 
lavorativo e Management: una ricerca-azione per il 
miglioramento della qualità della vita lavorativa 
nell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare”, consistito in 
una indagine sul benessere organizzativo all’interno 
INFN attraverso la somministrazione e successiva 
elaborazione di questionari somministrati su tutto il 
territorio nazionale

Funzioni Funzioni Consigliera_Consigliera_PromozionePromozione



Gli esiti dell’indagine

https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/Consigliera/2014BenessereOrganizzativo.pdfhttps://web.infn.it/CUG/images/alfresco/Consigliera/2014BenessereOrganizzativo.pdf



La ricerca ha evidenziato diversi aspetti 
positivi dell’Istituto: un eccellente livello di 
collaborazione tra i colleghi, l’idea che l’Istituto 
sia efficiente e propenso all’innovazione, un 
buon comfort ambientale connesso alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro, la quasi totale 
assenza di disturbi connessi all’attività 
lavorativa. Accanto a questi aspetti alcuni sono 
risultati meno positivi: l’equità organizzativa, i 
carichi di lavoro, la percezione di stress.











In considerazione degli esiti dell’Indagine 
svolta attraverso il progetto Benessere, 

è stato avviato, 

negli anni 2015 – 2016, il progetto 
“per…corsi di benessere” finalizzata a 
proseguire e sviluppare l’esperienza del 
progetto precedente, attraverso la 
creazione di una Rete dei Circoli di 
Ascolto Organizzativo.

Funzioni Funzioni Consigliera_Consigliera_PromozionePromozione



I CIRCOLI DI ASCOLTO ORGANIZZATIVO

Obiettivo: sperimentazione di una
metodologia partecipata che consenta,
attraverso un percorso di coinvolgimento di
gruppi di lavoratori e lavoratrici e occasioni di
ascolto periodiche e strutturate, di raccogliere
criticità concrete che emergono nel lavoro
quotidiano, approfondendole e suggerendo al
management concrete azioni di miglioramento

Funzioni Funzioni Consigliera_Consigliera_PromozionePromozione



Il progetto dei Circoli è promosso dalla 
CdF in collaborazione con il CUG.

L’attuazione del progetto avviene con la 
supervisione di un gruppo c.d. di pilotaggio 
composto da:

- Consigliera di Fiducia

- Rappresentanti CUG (Iaia Masullo e 
Marino Nicoletto)

- Consulente Esterno, Francesco Minchillo

Funzioni Funzioni Consigliera_Consigliera_Promozione_CIRCOLIPromozione_CIRCOLI DI ASCOLTODI ASCOLTO



PRIMA SPERIMENTAZIONE (2015-2016)

Sezione di Torino

CNAF

Laboratorio del Gran Sasso

Sezione di Napoli

Il report sui risultati della sperimentazione 
disponibile, in forma sintetica, al seguente link 

https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/Consiglier
a/2015-BenessereOrganizzativo-ReportCircoli.pdf

Funzioni Funzioni Consigliera_Consigliera_Promozione_CIRCOLIPromozione_CIRCOLI DI ASCOLTODI ASCOLTO







Le testimonianze

https://web.infn.it/CUG/index.php?option=com_content&view=article&id=
99:benessere-organizzativo-e-il-progetto-circoli-di-ascolto-

organizzativo&catid=33&lang=it&Itemid=153

Funzioni Funzioni Consigliera_Consigliera_Promozione_CIRCOLIPromozione_CIRCOLI DI ASCOLTODI ASCOLTO



NapoliNapoli



La sintesi della testimonianza sul La sintesi della testimonianza sul 
sitosito
Il Circolo di Ascolto Organizzativo di Napoli è stato formato con una composizione 
volutamente trasversale ai vari ruoli del personale dipendente, in modo da includere un po’ 
tutte le figure professionali e i servizi presenti in sede.

Era quindi composto da due Ricercatori, tre CTER, un Amministrativo, con la presenza di 
componenti di ognuno dei Servizi Tecnici, in alcuni casi i Responsabili dei Servizi stessi. In tutto 
2 donne e 4 uomini. Dati i tempi stretti per l’espletamento delle attività del Circolo, si è scelto 
di attenersi al numero minimo di partecipanti.

Facendo seguito all’iniziativa relativa all’indagine sul Benessere Organizzativo, svolta alcuni anni 
fa nell’Ente a cura della Consigliera di Fiducia, l’obiettivo che il Circolo si è prefisso era di 
partire dalle problematiche e/o criticità emerse nella Sezione di Napoli e studiarne le possibili 
soluzioni oltre che individuarne di nuove. Per questo si è scelta la composizione molto aperta 
del Circolo.

L’attività svolta dal Circolo è stata impostata su 7 incontri di circa due ore ognuno, tenuti fra 
novembre 2015 e marzo 2016.

Nel corso degli incontri i componenti del Circolo, assistiti dal facilitatore e dal componente 
napoletano del gruppo di pilotaggio dell’iniziativa, dopo una prima fase nella quale hanno 
definito i valori fondanti sui quali di comune accordo si ritiene debba essere basata la 
collaborazione lavorativa ed il dialogo interpersonale sul luogo di lavoro, sono poi passati ad 
individuare alcuni problemi sui quali hanno ritenuto si debba agire prioritariamente alla luce 
dei valori individuati nella prima fase.

Per questi problemi, consistenti nello scarso livello di manutenzione dei locali della sede (in 
particolare dei bagni), e nel sovraccarico lavorativo derivante da condizioni oggettive di 
carenza di personale e di non ottimale pianificazione delle attività, sono state indicate 
soluzioni almeno parziali la cui adozione è stata attuata attraverso una serie di azioni, in parte 
negoziate con la Direzione e con i Responsabili dei Servizi non presenti nel circolo.



Le criticità incontrate sono consistite, soprattutto all’inizio, nella poca “credibilità” del tipo di approccio proposto, per cui ci sono stati 
dipendenti che hanno rifiutato di partecipare al Circolo. Per alcuni dei presenti la diffidenza nei confronti di uno strumento non noto si è 
protratta nei primi incontri. Superato questo ostacolo si è avuto un effetto opposto: la renitenza dei membri del Circolo al rispetto dei 
tempi prefissati per le discussione dovuta all’entusiasmo con cui i componenti si accaloravano nella partecipazione al tipo di attività 
collaborativa.

I punti di forza coincidono in parte con le criticità: il Circolo ha funzionato molto al di là delle aspettative degli stessi componenti come 
“punto di aggregazione”. Le persone, anche quelle all’inizio piuttosto riluttanti, hanno partecipato con convinzione alle discussioni 
mettendosi in gioco e facendosi promotrici di idee, contributi, resoconti di esperienze. Il Circolo è stato un eccellente “catalizzatore di 
rapporti umani” fra persone che si conoscevano e frequentavano professionalmente in qualche caso da molti anni, ma che non avevano mai 
“interagito”, se non per pochi minuti per motivi di lavoro, e in occasione del Circolo si sono reciprocamente “scoperte”. E’ stato anche 
ragionevolmente efficace nell’esplicitazione di esigenze legate direttamente al benessere organizzativo e al benessere del personale, e che 
erano finora rimaste al livello di “chiacchiere di corridoio”. Per la prima volta si sono cercate insieme soluzioni.

A circa un anno di distanza si possono valutare gli esiti delle azioni intraprese.

Sulla questione della pulizia dei locali le azioni sono consistite in una forte pressione esercitata dai membri del Circolo, insieme al 
facilitatore, sui Direttori della Sezione INFN e del Dipartimento di Fisica, svolta anche con azioni dimostrative di pulizia di aree pubbliche a 
cura di membri del Circolo. Si osserva che il rinnovo del contratto con l’impresa di pulizie, avvenuto a distanza di mesi, sta rivelando un 
certo miglioramento, anche se non di ampia portata, nella condizione degli ambienti.

L’azione di intervento sul sovraccarico lavorativo e di ottimizzazione delle condizioni di lavoro si è concretizzata nella richiesta alla 
Direzione di attuare dei periodi di chiusura al pubblico dell’accesso ai Servizi, al fine di migliorare l’efficienza e l’organizzazione del lavoro in 
assenza di continue interruzioni. 

E’ possibile affermare che l’azione del Circolo, senza essere “rivoluzionaria”, è stata in generale comunque piuttosto positiva, sia per le 
ricadute a livello personale fra i membri direttamente coinvolti nell’attività che nell’effettivo riscontrato miglioramento del benessere 
organizzativo nella Sezione.

Dopo opportuna negoziazione che ha coinvolto anche i Responsabili dei Servizi, il Direttore La Rana ha accolto questa richiesta, che è stata 
quindi attuata. Il Personale dei Servizi interessati (Segreteria di Direzione, Officina Meccanica e Servizio Elettronico) testimonia un effettivo 
netto miglioramento delle condizioni di lavoro e della produttività, a vantaggio sia personale che di tutta la comunità.



TorinoTorino

Link Testimonianza Torino



LA SECONDA ESPERIENZA

ANNO 2017 - 2018

Laboratori di Legnaro (PD)

Sezione di Genova

Sezione di Firenze

Sezione di Roma Tor Vergata

Funzioni Funzioni Consigliera_Consigliera_Promozione_CIRCOLIPromozione_CIRCOLI DI ASCOLTODI ASCOLTO



La tempistica 

- 7 Luglio 2017: incontro facilitatori

- 28 Settembre 2017: formazione facilitatori

- Ottobre 2017 – Febbraio 2018: circoli

- Da Marzo 2018: restituzione

Funzioni Funzioni Consigliera_Consigliera_Promozione_CIRCOLIPromozione_CIRCOLI DI ASCOLTODI ASCOLTO



email: chiara.federici@presid.infn.it

Telefono

050.577290

CONSIGLIERA DI FIDUCIACONSIGLIERA DI FIDUCIA
ContattiContatti

Grazie per l’attenzione


