AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per il conferimento dell’incarico di

CONSULENTE DI FIDUCIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14
Maggio 2012 e modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014, pubblicato sulla G.U. –
Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015, e in particolare all’art. 1, comma 2 e 3;

VISTO

il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

VISTO

il “Codice di comportamento a tutela della dignità delle persone che studiano e lavorano
nell’Università degli Studi di Messina”, adottato il 1° luglio 2002 e modificato dal CUG
nella seduta del 7 maggio 2015, dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 19
maggio 2015 e dal Senato Accademico nella seduta del 29 maggio 2015, ed emanato
con D.R. N. 1394 del 24 giugno 2015;

VISTO

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n.
5 (Attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed
impiego);

VISTO

il CCNL del comparto università, e in particolare l’art. 51;

VISTO

il “Regolamento per la disciplina del Garante degli studenti, dottorandi e
specializzandi”, emanato con D.R. n. 2853 del 17 dicembre 2013;

VISTO

il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 21;

CONSIDERATA la natura temporanea dell’incarico di cui trattasi;
VERIFICATA la copertura e la disponibilità finanziaria per l’attribuzione dell’incarico di cui
trattasi;
Tutto ciò premesso;
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione per ricoprire la posizione di Consulente di fiducia dell’Università degli Studi di
Messina.

Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il/La Consulente di Fiducia, come previsto dal “Codice di comportamento a tutela della dignità
delle persone che studiano e lavorano nell’Università degli Studi di Messina”, dovrà:
a) fornire consulenza, prestare assistenza e ascolto a chi, nell’ambito delle proprie attività di
lavoro e di studio presso l’Ateneo messinese, ritengano di essere oggetto di molestie sessuali,
morali o atti discriminatori;
b) collaborare con il Comitato Unico di Garanzia (da ora CUG) alla promozione delle pari
opportunità, del benessere organizzativo e del contrasto a ogni forma di discriminazione;
c) suggerire eventuali azioni organizzative generali e/o specifiche volte a prevenire situazioni di
malessere nell’ambiente lavorativo e/o di studio e contribuire al superamento delle situazioni di
disagio;
d) contribuire, ai sensi degli artt. 6-9 del “Codice di comportamento a tutela della dignità delle
persone che studiano e lavorano nell’Università degli Studi di Messina”, alla soluzione dei casi
sottoposti alla sua attenzione;
e) proporre azioni e iniziative di formazione e informazione volte a promuovere e assicurare la
pari dignità e libertà di tutte le persone all’interno dell’Ateneo;
f) assicurare il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) partecipare, su richiesta della Presidente, alle riunioni del CUG;
h) presentare al Rettore e alla Presidente del CUG una relazione annuale sull’attività svolta.
Il/La professionista individuato/a attraverso la selezione espleterà l’incarico personalmente, in
piena autonomia tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei
confronti dell’Ateneo.
Art. 2 – Requisiti richiesti e titoli preferenziali
Il/La candidato/a deve:
a) essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (o
specialistica) attinenti le scienze sociali, umane e giuridiche ovvero titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto equivalente a quelli sopra indicati, in base alla normativa vigente;
b) non essere dipendente dell’Università degli Studi di Messina;
c) non essere soggetti collocati in quiescenza, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012;
d) non essere soggetti che abbiano un grado di parentela o affinità con il Rettore, il Direttore
Generale, un componente del Consiglio d’Amministrazione, un Dirigente dell’Ateneo.
Costituiranno titoli valutabili e preferenziali:
• partecipazione a un corso di perfezionamento e aggiornamento per Consulente di Fiducia;
• esperienza certificata nel ruolo di Consulente di Fiducia;
• esperienza professionale maturata nel settore specifico del contrasto a ogni forma di
discriminazione e della promozione delle pari opportunità;
• partecipazione a dottorati di ricerca, master e altri percorsi formativi in materia di pari
opportunità e studi di genere;
• partecipazione a percorsi formativi contro la violenza di genere;
• svolgimento di attività di docenza in iniziative di formazione e in corsi di
perfezionamento/specializzazione, di attività di relatrici/relatori in convegni, seminari o
simili;
• eventuali pubblicazioni nel settore specifico di riferimento alle attività oggetto della
selezione;
• competenze in materia di mobbing e molestie sessuali, delle tecniche di ascolto, delle
dinamiche relazionali, della metodologia del colloquio, del counseling e della mediazione

I requisiti richiesti e i titoli preferenziali devono essere posseduti dagli/dalle aspiranti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande.
Art. 3 – Profilo e competenze
Si richiede documentata preparazione ed esperienza umana e professionale e di sensibilità,
capacità di ascolto e di comunicazione tali da attestare l’idoneità del/della professionista a svolgere
il delicato compito previsto, In particolare, si richiedono:
• documentate competenze in materia di mobbing e molestie sessuali;
• conoscenza delle tecniche di ascolto, della metodologia del colloquio, del counseling e della
mediazione;
• conoscenza delle dinamiche relazionali;
• buona conoscenza generale del funzionamento delle organizzazioni;
• conoscenza delle procedure relative al trattamento di dati sensibili;
• capacità di trattamento aggregato dei dati relativi all’accesso al servizio;
• capacità di iniziativa;
• buona conoscenza della lingua inglese.
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, contenenti tutte le dichiarazioni
prescritte, dovranno pervenire entro le ore 12.30 di venerdì, 17 giugno 2016, mediante le seguenti
modalità.
La domanda, indirizzata a:
Comitato Unico di Garanzia – Università di Messina
Via Consolato del Mare n. 41 – 98122 MESSINA
dovranno essere recapitati, in alternativa:
1. in busta chiusa, consegnata a mano all’U. Op. “Protocollo generale e gestione
documentale”, Palazzo del Rettorato, Piazza Salvatore Pugliatti n. 1 – Messina, dal lunedì
al venerdì, h. 9.00-12.30; il lunedì e il giovedì anche dalle h. 15.30-16.30;
oppure
2. inviati, da casella PEC, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unime.it.
nel termine perentorio delle ore 12.30 di venerdì, 17 giugno 2016.
Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: “Domanda di
partecipazione alla selezione per l’incarico di Consulente di Fiducia”.
Alla domanda, presentata in una delle modalità sopra descritte, dovranno essere allegati, a pena
di esclusione dalla selezione:
a. curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
b. fotocopia fronte/retro di documento di identità e codice fiscale;
c. autocertificazione o certificazioni dei titoli di studio e perfezionamento e delle esperienze
professionali dichiarate nel curriculum vitae;
d. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti l’estraneità dei candidati all’ambiente universitario;
e. elenco dei documenti prodotti.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Il CUG non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi non imputabili a questa
Amministrazione. Nella domanda dovranno essere indicati, sotto la propria responsabilità: cognome

e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, recapito eletto ai fini della selezione e
numeri telefonici fissi e mobili, sussistenza di eventuali precedenti rapporti di lavoro autonomo.
Saranno escluse le domande consegnate o pervenute oltre il termine perentorio delle ore
12.30 di venerdì, 17 giugno 2016 e secondo modalità diverse da quelle sopra descritte.
Art. 5 – Selezione delle candidature e nomina
La selezione delle candidature sarà effettuata da una Commissione nominata dal CUG e
formata da suoi componenti che, accertata l’esistenza dei requisiti di ammissione, valuterà
comparativamente la documentazione presentata dai candidati per attestare la loro preparazione ed
esperienza professionale, nonché l’idoneità a svolgere il delicato compito previsto. Al termine della
procedura di valutazione dei titoli professionali e culturali, ai sensi dell’art. 5 del “Codice di
comportamento a tutela della dignità delle persone che studiano e lavorano nell’Università degli
Studi di Messina”, verranno individuati uno o più nominativi di persone considerate maggiormente
idonee a ricoprire l’incarico. Tali nominativi saranno proposti al Rettore che provvederà alla
nomina.
La Commissione redigerà i verbali delle operazioni compiute e delle valutazioni espresse e
pubblicherà sui siti web dell’Ateneo e del CUG l’elenco sia dei candidati ammessi al colloquio che
della graduatoria da cui saranno infine individuati i nominativi proposti per la nomina al Rettore.
Art. 6 – Luogo e modalità dell’attività
La prestazione dovrà svolgersi presso la sede del CUG dell’Università degli Studi di Messina.
Il servizio è rivolto al personale e agli studenti dell’Ateneo e l’impegno mensile stimato è di 2
gg. lavorativi (anche frazionati) in base alle modalità di erogazione del servizio. Negli altri giorni è
richiesta reperibilità tramite consulenza telefonica e via e-mail. Su richiesta del CUG, in casi
particolari, potrà essere richiesta la presenza in Ateneo del/della Consulente anche in altri giorni.
Il/la Consulente di fiducia avrà diritto di accedere alla struttura in cui è inserito/a e di fruire dei
servizi ivi esistenti e del personale dell’Ufficio CUG per lo svolgimento della propria attività e sarà
tenuto/a a uniformarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza in vigore nella struttura stessa.
Art. 7 – Affidamento dell’incarico, durata del contratto e compenso
Ai sensi dell’art. 5 del “Codice di comportamento a tutela della dignità delle persone che
studiano e lavorano nell’Università degli Studi di Messina”, l’incarico ha durata di tre anni,
decorrenti dalla data del decreto di nomina del Rettore, può essere rinnovato, anche
consecutivamente, una sola volta, salvo recesso di una delle parti con preavviso di almeno tre mesi.
L’Università potrà recedere senza preavviso in caso di incapacità allo svolgimento delle
funzioni.
In caso di rinuncia all’incarico o di recesso, si potrà attingere alla graduatoria esistente.
L’affidamento dell’incarico sarà regolato dall’Amministrazione mediante apposito contratto in
cui saranno precisate le modalità con cui la/il Consulente di fiducia espleterà le proprie funzioni e
sarà indicato il relativo compenso, che può essere forfettario e/o proporzionale all’attività resa e alla
disponibilità data.
L’efficacia del contratto è condizionala all’esito positivo del controllo preventivo da parte della
Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009,
n. 102, o dal decorso di sessanta giorni dal ricevimento, come previsto dall’art. 27 della legge 24
novembre 2000, n. 340.

Il contratto stipulato non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università, né
costituisce titolo per valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ed è soggetto alle
incompatibilità di legge.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l’Università degli
Studi di Messina per le finalità di gestione della selezione pubblica e sono trattati anche
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sui siti web dell’Ateneo e del CUG.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni, si può contattare l’Ufficio CUG:
per telefono: 090.6768858;
per fax: 090.6768859;
per e-mail: pariopportunita@unime.it.
LA PRESIDENTE DEL CUG
f.to prof. M. Antonella Cocchiara

