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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLA/DEL 
CONSULENTE/CONSIGLIERA/E DI FIDUCIA DEL COMUNE DI TORINO 

 
 

Visti: 
• la Raccomandazione della Commissione europea 92/131 
• la Risoluzione del Parlamento europeo A30043/94  
• la Risoluzione del Parlamento europeo A50283/2001 
• l’Accordo Quadro Europeo sullo stress sul lavoro dell’8 ottobre 2004, recepito 

in Italia in data 9 giugno 2008.  
 
Premesso che: 

• il Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei 
lavoratori del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 21 giugno 2010 (mecc. 01079/130), prevede che 
l’Amministrazione Comunale istituisca la figura della/del Consulente di Fiducia 
per la trattazione dei casi di molestie sessuali, morali e psicologiche (mobbing) 
e di discriminazioni sul luogo di lavoro e in generale nei casi di violazione dei 
principi espressi nel Codice stesso. 

• Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Comportamento il/la Consulente di 
Fiducia è persona esterna all’Ente. 

• Il mandato dell’attuale Consulente di Fiducia del Comune di Torino decade il 30 
settembre 2016. 

• Con deliberazione del 19 luglio 2016 n. mecc. 03410/130, immediatamente 
eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato l’individuazione della/del nuova/o 
Consulente di Fiducia del Comune di Torino tramite indizione di Avviso 
pubblico, così come deciso dal Comitato Unico di Garanzia. 

• In esecuzione della sopra citata deliberazione di Giunta Comunale, con 
determinazione dirigenziale n. 31 del 22 luglio 2016 esecutiva dal 27 luglio 
2016, è stato approvato il presente Avviso pubblico per la selezione della/del 
Consulente di Fiducia del Comune di Torino. 

 
 

Art. 1 – OGGETTO 
 

Con il presente Avviso pubblico l’Amministrazione Comunale intende individuare la/il 
Consulente di Fiducia dell’Ente. 
 
 

Art. 2. - FUNZIONI E COMPITI 
 

1. Ai sensi dell’art. 4 del Codice di Comportamento per la tutela della dignità della 
lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Torino, la Consulente di Fiducia: 

a) ha competenza nella trattazione dei casi di molestie sessuali, di molestie morali 
e psicologiche (mobbing) e di discriminazione sul luogo di lavoro e in generale 
nei casi di violazione dei principi espressi dal Codice di Comportamento; 

b) assume la trattazione del caso, su richiesta della/del dipendente, e la/lo informa 
sulle modalità più idonee per affrontarlo, non esclusa quella giudiziaria; 
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c) suggerisce all’Amministrazione azioni opportune, specifiche o generali, volte a 
promuovere un clima idoneo ad assicurare l'applicazione e il rispetto dei 
principi del Codice di Comportamento; 

d) partecipa alle iniziative di informazione/formazione promosse dall'Ente sulle 
tematiche inerenti il suo ambito di intervento; partecipa alle riunioni del 
Comitato Unico di Garanzia in qualità di esperta/o senza diritto di voto; 

e) relaziona ogni anno, entro il 31 gennaio, sulla propria attività alla/al Sindaca/o e 
al Comitato Unico di Garanzia. 

 
 

Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
1. Per poter essere ammesse/i alla selezione, le/candidate/i, pena inammissibilità: 

1.1 devono possedere la cittadinanza italiana; 
1.2 non devono essere dipendenti del Comune di Torino; 
1.3 devono godere dei diritti civili e politici; 
1.4 non devono aver subito condanne penali e avere procedimenti penali in  
                  corso; 
1.5 non devono essere state/i destituite/i o dispensate/i o licenziate/i  
                 dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
1.6 devono possedere i seguenti requisiti:  
a) diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento o laurea 

specialistica, entrambe in ambito giuslavoristico o socio – psicologico; 
b) comprovata competenza in materia di legislazione antidiscriminatoria sui 

luoghi di lavoro, molestie, mobbing e sulla normativa di parità e pari 
opportunità; 

c) comprovata competenza ed esperienza in materia di tecniche di ascolto e/o 
mediazione dei conflitti. 

2. Costituiranno titoli preferenziali al fine della valutazione: 
a) titoli conseguiti a seguito della partecipazione a corsi di perfezionamento post 

laurea per Consigliera/e di Fiducia; 
b) titoli conseguiti a seguito della partecipazione a master universitari nelle 

materie attinenti alle competenze richieste; 
c) aver ricoperto il ruolo di Consulente/Consigliera/e di Fiducia presso 

Amministrazioni pubbliche; 
d) aver svolto attività di formazione nelle materie attinenti alle competenze 

richieste; 
3. La sussistenza di detti requisiti dovrà essere adeguatamente documentata nel 
curriculum vitae.  
4. Tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 devono essere posseduti, 
pena esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. 
 
 

Art. 4 – DURATA IN CARICA  
 
La/il Consulente di Fiducia è nominata/o dalla Sindaca e permane in carica per il 
periodo corrispondente al mandato della Sindaca e comunque fino alla nomina 
della/del subentrante. Può essere riconfermata/o. 
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Art. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 
 

1. L’impegno richiesto alla/al Consulente di Fiducia per i colloqui con il personale è 
di 66 ore annue che comportano la sua presenza di almeno 2 volte al mese per 11 
mesi all’anno. 

2. Su richiesta del Comitato Unico di Garanzia, la Giunta Comunale, con apposita 
deliberazione, potrà incrementare il numero di ore annue dell’impegno richiesto. 

3. La/il Consulente di Fiducia dovrà partecipare a specifiche iniziative di 
informazione/formazione promosse dall'Ente e alle riunioni del Comitato Unico di 
Garanzia in qualità di esperta/o senza diritto di voto. 

4. Gli incontri con le/i dipendenti che richiederanno l’appuntamento avverranno 
presso una sala appositamente messa a disposizione dal Comune di Torino. 

5. La/il Consulente di Fiducia, per lo svolgimento dei propri compiti, disporrà di una 
segreteria e avrà accesso ai documenti amministrativi inerenti il caso da 
trattare. 

6. Il ruolo di Consulente di Fiducia sarà espletato in piena autonomia, senza alcun 
vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti del Comune di Torino. 

 
 

Art. 6 – INDENNITÀ DI FUNZIONE 
 

1. L’indennità di funzione da corrispondere annualmente alla/al Consulente di 
Fiducia è di Euro 4.910,00 al netto dell’IVA e al lordo delle ritenute di legge. 
Annualmente l’indennità di funzione verrà adeguata all’indice ISTAT nazionale 
FOI - Famiglie Operai e Impiegati. 

2. L’assenza, anche giustificata, per più di 60 giorni consecutivi può comportare 
la decadenza dal ruolo di Consigliera di Fiducia, a insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale. 

3. Nel caso venga incrementato il numero di ore annue dell’impegno richiesto, 
sarà previsto, contestualmente, un aumento proporzionale del compenso da 
corrispondere. 

 
 

 
Art. 7 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente 

sull’apposito modulo allegato al presente Avviso (All. 1), compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dalla/dal candidata/o. Non è richiesta l’autenticazione della 
firma, ma la mancata sottoscrizione è considerata irregolarità non sanabile e 
comporta, automaticamente, l’esclusione dalla selezione. 

2. La domanda deve essere corredata, pena l’inammissibilità, da: 
a) fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
b) curriculum vitae, secondo il modello europeo, datato e firmato. 

3. Alla domanda potrà essere allegata fotocopia della documentazione attestante 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso, riservandosi 
l'Amministrazione di richiedere l'esibizione degli originali in caso di nomina. 
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4. L’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, si riserva la facoltà di 
procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
dalle/dai candidati nella domanda di ammissione alla selezione. 

5. La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire in busta chiusa 
all’Ufficio Protocollo del Servizio Pari Opportunità del Comune di Torino – via 
Corte D’Appello, 16 – 10122 Torino - entro le ore 12 del 15 settembre 2016.         
Il plico deve recare la seguente dicitura: DOMANDA SELEZIONE CONSULENTE 
DI FIDUCIA COMUNE DI TORINO”. In caso di spedizione, la domanda dovrà 
essere inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Non 
farà fede il timbro postale di spedizione.  
Il Comune di Torino non si assume responsabilità alcuna per plichi spediti e non 
pervenuti. 

 
 

Art. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

1. Saranno escluse le domande di candidatura di soggetti che non possiedono i 
requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso. 

2. Saranno escluse le domande che non rispettano in tutto o in parte le modalità e 
i termini di trasmissione di cui al precedente articolo 7. 

 
 

Art. 9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

1. Una Commissione appositamente nominata con determina dirigenziale, 
provvederà:  

a) a valutare l’ammissibilità delle domande, ai sensi dell’art. 8 del presente 
Avviso, con riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 
richiesti; 

b) ad attribuire alle domande ritenute ammissibili, un punteggio secondo i 
criteri di valutazione di cui al successivo art. 10; 

c) a richiedere specifiche sulla documentazione presentata dalle/dai 
candidate/i qualora ne ravvedesse la necessità; 

d) a redigere una graduatoria sulla base del punteggio complessivo 
attribuito a ciascuna/ciascun candidata/o ammessa/o. 

 
 

Art. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

1. La Commissione di cui al precedente articolo 9, valuterà le candidature 
presentate sulla base dei criteri di seguito indicati, a cui sarà assegnato un 
punteggio massimo, come di seguito specificato: 
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1.1 Titoli conseguiti: 
 

criteri Punteggio massimo 

a) punteggio di laurea (1 punto a partire dalla votazione di 106/110 (o 96/100) 
sino a 110/110 (o 100/100) con lode o dignità di stampa) 
 

5 

b) corsi sulla legislazione antidiscriminatoria sui luoghi di lavoro, 
molestie, mobbing e sulla normativa di parità e pari opportunità 
 

25 

c) corsi di perfezionamento post laurea per Consigliera/e di Fiducia / 
master universitari nelle materie attinenti alle competenze richieste 
 

25 

 
1.2 Esperienze professionali specifiche: 
 

criteri Punteggio massimo 
a) aver ricoperto il ruolo di Consulente/Consigliera/e di Fiducia presso 
Amministrazioni pubbliche 
 

20 

b) aver svolto attività di formazione nelle materie attinenti alle 
competenze richieste 
 

10 

c) aver acquisito competenze ed esperienze in materia di tecniche di 
ascolto e/o mediazione dei conflitti 
 

15 

 
Il punteggio massimo conseguibile è 100. 
 

2. In base al punteggio complessivo attribuito, la Commissione stilerà una 
graduatoria. Le candidature con punteggio inferiore a 60 non saranno inserite 
in graduatoria. 

3. La graduatoria sarà pubblicata sul Portale IRMA del sito istituzionale del 
Comune di Torino, http://www.irma-torino.it/it/ 

4. La Commissione convocherà le/i prime/i tre candidate/i in graduatoria per un 
colloquio di approfondimento. All’esito del colloquio sarà attribuito un 
punteggio massimo di 10 punti che si sommeranno a quelli assegnati per i titoli 
conseguiti e le esperienze professionali. 

5. L'assenza al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione, qualunque ne 
sia la causa. 

6. Non si rilascerà dichiarazione di idoneità alla selezione. 
 
 

Art. 11 – COMUNICAZIONI PERSONALI ALLE/AI CANDIDATE/I 
 

Ogni comunicazione personale alle/ai candidate/i, ivi comprese le eventuali richieste 
di specifiche sulla documentazione presentata, la convocazione per il colloquio di 
approfondimento e la comunicazione dell’esito dello stesso, sarà inviata tramite 
posta elettronica esclusivamente all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di 
partecipazione alla selezione. 
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Art. 12 - MODALITA’ DI DESIGNAZIONE 
 

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Comportamento per la tutela della 
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Torino, la candidatura 
della/del partecipante che avrà conseguito il maggior punteggio, sarà 
presentata alla Sindaca per la nomina di Consulente di Fiducia del Comune di 
Torino. 

2. Qualora la/il candidata/o selezionata/o risulti essere dipendente di pubbliche 
amministrazioni di cui al D.lgs 165/2001, il contratto potrà essere stipulato 
previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di 
appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia. 

 
 

Art. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
 

1. La Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la Dirigente di Area 
Giovani e Pari Opportunità della Città di Torino – dott.ssa Gabriella Bianciardi 

2. Informazioni sul presente avviso potranno essere richieste alla segreteria – 
      tel. 011- 01132509         e-mail    flavia.adamo@comune.torino.it 

 
 

Art. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si informa che: 

• i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso, 
saranno trattati esclusivamente per finalità stabilite dal medesimo, ivi 
compresa la pubblicazione della graduatoria finale sul Portale IRMA del 
Comune di Torino e su altri mezzi di informazione ritenuti più idonei dalla Civica 
Amministrazione; 

• il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo 
di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la 
riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le 
predette finalità; 

• i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dalle/dagli Incaricate/i; 
• i dati possono essere oggetto di comunicazione/diffusione a soggetti pubblici e 

privati in relazione alle finalità del presente Avviso; 
• gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in 

particolare del diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dai 
personali e di chiederne l’aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la 
richiesta al Responsabile del trattamento; 

• Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Divisione Cultura, 
Educazione e Gioventù. 

 
 
 
 


