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LA DIRIGENTE
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 678 del 26 giugno 2017 con cui viene
approvato il Piano delle Azioni Positive per il personale di Regione Toscana relativo al triennio
2017-2019, nel quale in particolare si prevede al punto 4 4 dell’Allegato che, nell’ambito delle
“Iniziative rivolte alla prevenzione del disagio, al perseguimento del benessere e della sicurezza
sul lavoro”, prevede l’adozione di un Codice di condotta contro il mobbing e le discriminazioni;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 1396 del 18 novembre 2019 con la quale
viene adottato il Codice di condotta per la tutela della dignità del personale regionale che
preveda l’istituzione del/della Consigliere/a di Fiducia, quale figura esperta, deputata all’ascolto
e all’assistenza della persona nelle situazioni critiche oggetto del medesimo Codice di condotta
con funzioni di consulenza per il Direttore competente in materia di personale ed il Segretario
Generale del Consiglio Regionale;
Considerato che la Delibera di cui al punto precedente prevede di dare mandato alla Direzione
competente in materia di personale a procedere all’indizione di una valutazione comparativa
finalizzata alla attribuzione di un incarico di collaborazione esterna, senza alcun vincolo di
subordinazione, per lo svolgimento delle funzioni di Consigliere/a di Fiducia, ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 e secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta
regionale n. 48/2010 e ss.mm., senza il preventivo esperimento della verifica di insussistenza
di professionalità interna all’amministrazione in quanto l’eventuale conferimento dell’incarico ad
un soggetto interno all’Amministrazione potrebbe determinare una situazione di potenziale
conflitto di interessi;
Considerato dunque opportuno pubblicare sul BURT e sul sito istituzionale di Regione Toscana
un Avviso pubblico per l’individuazione del/della Consigliere/a di Fiducia della Regione Toscana
e la successiva stipula di un contratto di collaborazione esterna, senza alcun vincolo di
subordinazione, per l’espletamento delle funzioni di Consigliere/a;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’individuazione del/della
Consigliere/a di Fiducia della Regione Toscana e del relativo fac-simile di domanda di
partecipazione, rispettivamente allegati A) e B) quali parti integranti e sostanziali del presente
atto;
Ritenuto inoltre di stabilire la corresponsione di un compenso annuo per lo svolgimento
dell’incarico di Consigliere/a di Fiducia che viene determinato nell’Avviso pubblico in Euro
10.000,00 avendone commisurato la quantificazione stessa a quella di analoghe figure presenti
in altre amministrazioni pubbliche di similari dimensioni e complessità di struttura organizzativa
e tenuto anche conto della complessità del ruolo e delle delicate funzioni di ascolto svolte da
tale figura all’interno dell’Amministrazione che consta di un numero ingente di unità di
personale distribuito, oltre il Centro Direzionale, su circa ottanta sedi periferiche;
Considerato altresì che l’ammontare del compenso deve intendersi omnicomprensivo, anche
con riferimento ad eventuali spese sostenute dal/dalla Consigliere/a di Fiducia per raggiungere
le sedi periferiche di Regione Toscana;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 19
dicembre 2019;

DECRETA
di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’individuazione del/della Consigliere/a di Fiducia
della Regione Toscana e del relativo fac-simile di domanda di partecipazione, rispettivamente
allegati A) e B) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo
18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Simona Volterrani

Allegati n. 2

A

avviso pubblico
7dc0fc8d0b38b9d845c4e9c607734c5869abd47f5df38452be5b37442975abd3

B

modulo di domanda
e49b3eca95e9e031c1454fcc1a45d94eb3ed98755f2812778c581b6631926d87
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