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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L'INCARICO DI CONSIGLIERA/E 

DI FIDUCIA PRESSO L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
 

 

 

Con il presente avviso si promuove la presentazione di candidature per lo svolgimento del ruolo di 

Consigliera/e di fiducia per il periodo 2021/2023 di cui agli artt. 8 e 9 del Codice di condotta per la 

tutela del diritto delle pari opportunità, per la valorizzazione del benessere dei lavoratori e per il 

contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro, adottato in data 31 marzo 2021. 

 

 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

 

La/Il Consigliera/e di Fiducia dell'AIFA: 

- fornisce consulenza e assistenza alla/al dipendente che ritenga di essere vittima di molestie 

sessuali o morali e discriminazioni sul luogo di lavoro; 

- opera tutelando i diritti sia della parte denunciante sia dell’accusato/a, proponendo una prima 

fase di conciliazione tra le parti; 

- incontra in sede (su richiesta, in giorni prestabiliti e in forma riservata) le persone interessate, 

informando sulle modalità utili ad affrontare il disagio in ambito lavorativo (anche penalmente) e 

aiutando a riconoscere e distinguere i casi di mobbing e discriminazione; 

- procede, in via riservata, all’acquisizione degli elementi e delle informazioni necessarie a redigere 

una istruttoria preliminare;  

- esamina il caso fornendo all’interessato ogni utile informazione, in relazione alla gravità dei fatti, 

sulle possibili forme di tutela, anche giurisdizionali, previste dall’ordinamento;  

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

La/Il Consigliera/e di Fiducia è individuata/o, attraverso selezione per titoli e colloquio tra persone 

di indubbia capacità, indipendenza, imparzialità e riservatezza: 

 

1- prioritariamente tra i dipendenti di ruolo AIFA con interpello interno;  

- tra il personale comandato proveniente da altre amministrazioni e tra il personale a tempo 

determinato in servizio presso AIFA;  

- tra il personale non rientrante nelle precedenti categorie purché in possesso di pregressa 

comprovata esperienza nel ruolo di responsabile dello Sportello di ascolto/Consigliere di fiducia. 

 

2-Tutti i candidati devono essere in possesso di: 

- diploma di laurea in ambito socio-sanitario o psicologico o giuslavoristico;  

- comprovate competenze, esperienze e capacità nel settore.   



0066459-28/05/2021-AIFA-AIFA-P  

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I soggetti interessati presentano le proprie disponibilità, inviando per posta elettronica, entro e 

non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo alla  pubblicazione del presente 

avviso sul sito istituzionale dell’amministrazione, il modello di cui all’allegato 1, debitamente 

compilato e sottoscritto ed il proprio curriculum vitae professionale aggiornato e sottoscritto, 

redatto in formato europeo e contenente in calce la dicitura “Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, la/il sottoscritta/o, sotto la propria 

responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. 

 

L’invio delle candidature deve essere fatto al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteriarisorseumane@aifa.gov.it 

Nell’ambito delle candidature presentate, un membro del CUG (designato collegialmente) e un 

funzionario della struttura organizzativa cui è deputata la gestione delle Risorse Umane (designato 

dal Responsabile della stessa), ne verificano i requisiti e inviano l’elenco degli aspiranti, giudicati 

idonei a ricoprire l'incarico, al Direttore generale che procederà alla nomina della/del Consigliera/e 

di Fiducia. 
 

La/Il Consigliera/e di Fiducia dura in carica due anni, rinnovabili e può essere sostituita/o prima 

della scadenza dell’incarico solo qualora vi siano cause motivate (tra i quali la mancata osservanza 

dei requisiti) che impediscano la prosecuzione del mandato.  

 

In caso di rinuncia, dimissioni o sopravvenute cause che non consentano la prosecuzione 

dell’attività o, in caso di perdita dei necessari requisiti della/del Consigliera/e di Fiducia, sarà 

necessario procedere a una nuova selezione nel termine massimo di 30 giorni dalla cessazione 

della carica. 

 

La/Il Consigliera/e di Fiducia assolve il proprio incarico in piena autonomia e durante l’orario di 

servizio nei locali messi a disposizione da AIFA che provvede, altresì, a fornire ogni necessario 

supporto allo svolgimento delle sue attività. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia ed è contestualmente inviato, 

a mezzo posta elettronica, a tutto il personale dell'Agenzia. 

 

 

 

           Il Direttore Generale 

                 Nicola Magrini 
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