
  

 
        5016/602/BIS 

Ministero degli Affari Esteri   

e della Cooperazione Internazionale 
 

Avviso per l’individuazione del Consigliere di Fiducia del Comitato Unico di Garanzia 

 

Premesso che il MAECI, come previsto dalla normativa vigente, è impegnato nella realizzazione di 

azioni volte a promuovere il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici negli ambienti di lavoro, 

garantire le pari opportunità uomo/donna sul lavoro, contrastare e prevenire ogni forma di 

discriminazione e di comportamento molesto o discriminatorio e che a tale fine ha istituito il 

Comitato Unico di Garanzia, il quale si avvale di un Consigliere di fiducia, è indetta una procedura 

per titoli ed eventuale colloquio finalizzata all’individuazione della figura professionale che dovrà 

svolgere le funzioni di Consigliere di fiducia previsto all’articolo 3, comma 2, del Regolamento del 

Comitato Unico di Garanzia adottato con decreto ministeriale 17 giugno 2011, n. 248/bis.  

Nel corso della riunione del CUG del 3 ottobre 2016 è stato dato mandato alla Direzione Generale 

per le Risorse e l’Innovazione di procedere alla selezione, come da verbale n. 43/2016. 

A tal fine si pubblica la presente richiesta di interpello, con carattere di urgenza, finalizzata 

all’individuazione del/della Consigliere/a di Fiducia del CUG tra il personale in servizio presso 

l’Amministrazione centrale. 

Il/la Consigliere/a di Fiducia del CUG svolge attività di consulenza ed indirizzo anche nei confronti 

dello Sportello di Ascolto previsto all’art.3 del citato regolamento di funzionamento quale organo di 

supporto del Comitato. L’incarico è a titolo gratuito.    

La complessità e delicatezza dei compiti demandati alla figura del/della Consigliere/a di Fiducia del 

CUG richiedono requisiti di professionalità, esperienza ed attitudine specifici. Si richiede pertanto 

agli interessati:  

- laurea in psicologia;  

- esperienza in attività di ascolto e supporto; 

- specifiche e documentate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 

- adeguate esperienze nell’ambito tematiche delle pari opportunità e/o del mobbing, del 

contrasto alle discriminazioni, rilevabili anche attraverso il percorso professionale;  

- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e 

motivazionali; 

- conoscenza della realtà del MAECI.  

Si invitano gli interessati a presentare le proprie candidature entro le ore 12.00 di lunedì 12  

dicembre 2016 inviando una email corredato del roprio curriculum vitae al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: dgri.segreteria@cert.esteri.it  

Una selezione delle candidature pervenute sarà svolta da una Commissione esaminatrice composta 

dal Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione  (o da un funzionario della DGRI dallo stesso 

delegato), dal Presidente del CUG e dai rappresentanti individuati dall’assemblea del CUG. In base 

all’esito dell’istruttoria sui curriculum vitae, la Commissione potrà, se lo riterrà opportuno, decidere 

di convocare tutti o parte dei candidati per un colloquio di approfondimento, per una valutazione 

più puntuale dei requisiti sopra indicati, delle attitudini e della motivazione allo svolgimento 

dell’incarico. L’esito finale della procedura sarà pubblicato sul sito intranet dell’Amministrazione. 

Roma, 25/11/2016 Il Direttore Generale 

 Min. Plen. Luca Sabbatucci   
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