
IL CONSIGLIERE DI FIDUCIA 
 
 

 

Il Funzionario Sanitario Psicologo Angelina Daniela Lombardo, in servizio presso il Centro 
Ospedaliero Militare di Milano è stata nominata, con decreto di PERSOCIV in data 5 agosto 2014, 
“Consigliera di Fiducia” presso il Ministero della Difesa. 

 

La figura della Consigliera, di derivazione comunitaria, è prevista dal CC.NN.LL 2002/2005 – 
Comparto Ministeri (Art. 6) e Dirigenza Area 1 (Art. 11). In ambito Difesa è stata istituita con il D.M. 
6 novembre 2008, di adozione del “Codice di condotta contro le molestie sessuali”. 

Le materie di competenza della Consigliera sono il benessere organizzativo ed individuale e la 
prevenzione del disagio lavorativo.  

La Consigliera contribuisce a creare un ambiente di lavoro improntato al benessere e alla cultura 
delle pari opportunità e della tutela della dignità delle persone e favorisce una costruttiva 
convivenza sociale di chi lavora all’interno dell’organizzazione. Di fronte ad aree di criticità e rischio 
organizzativo, attua progetti, realizza azioni positive e agisce con attività di formazione e 
informazione.  

Nell’ambito del disagio lavorativo, svolge funzioni di consulenza e assistenza a favore dei dipendenti 
civili che si presentano come vittime di comportamenti lesivi della dignità di donne e uomini nel 
lavoro, ivi comprese discriminazioni e molestie morali e/o psicologiche, secondo tempi e procedure 
previste dagli artt. 4, 5 e 6 del citato Codice di condotta. 

La Consigliera opera con imparzialità ed in piena autonomia, secondo le modalità ritenute dalla 
stessa più opportune, senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena aderenza al Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa, del 29 gennaio 2014. La stessa garantisce 
il pieno rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente. 

La Consigliera nello svolgimento delle sue funzioni di consulenza, assistenza e mediazione, funge da 
raccordo tra l’Amministrazione ed il dipendente civile, agendo nell’interesse di entrambi in caso di 
condizioni di lavoro o fattori organizzativi/gestionali che possano determinare l’insorgenza di 
situazioni discriminatorie, al fine di agevolare e promuovere un clima organizzativo idoneo ad 
assicurare la pari dignità e libertà delle persone. 

Nelle materie di propria competenze, la Consigliera si avvale del supporto del CUG che ne promuove 
l’attività e della Sezione Benessere e Organizzazione del personale di Segredifesa, all’interno della 
quale è istituito il centro di ascolto di cui agli artt. 6 e 11 dei citati CC.NN.LL. 

Il dipendente civile può rivolgersi direttamente alla Consigliera tramite l’indirizzo email: 
consiglieredifiducia@persociv.difesa.it. 
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