
MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE CIVILE 

 
AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA NOMINA DEL 

CONSIGLIERE DI FIDUCIA PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare 

l’art. 57; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e 

successive modificazioni e integrazioni a seguito di adeguamento al Regolamento Generale di 

Protezione dei Dati Personali, UE 2016/679, (RGDP) del 27/04/2016;  

 

VISTA la L. 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;  

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 

giugno 2003, e in particolare l’articolo 6; nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - 

Comparto “Funzioni Centrali”, sottoscritto in data 12 febbraio 2018; 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale in data 21 aprile 2006 personale dirigenziale, e in particolare 

l’articolo 11, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in data 09/03/2020 personale 

dirigenziale; 

 

VISTA la L. 4.11.2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 21; 

 

VISTA la Direttiva 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Linee guida 

sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"; 

 

VISTA la Direttiva 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Misure per promuovere 

le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

 

VISTO il Decreto Costitutivo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del personale dirigente e delle aree funzionali 

presso il Ministero della Difesa, in data 29/11/2019; 

 

VISTO il Codice di condotta contro le molestie sessuali, adottato dal Ministero della Difesa con D.M. 

6 novembre 2008; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Civile in data 7 agosto 2018, 

con il quale è stato rinnovato, al titolare, per ulteriori due anni, l’incarico di Consigliere di fiducia 

presso il Ministero della Difesa;  

 



TENUTO CONTO che il suddetto incarico è terminato in data 7 agosto 2020; 

  

RITENUTO pertanto necessario avviare una procedura di selezione per la nomina del Consigliere di 

fiducia presso il Ministero della Difesa;  

 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Oggetto) 

 

È indetta una procedura di selezione per la nomina, a titolo gratuito, a Consigliere/a di fiducia per lo 

svolgimento di consulenza e assistenza al personale dipendente del Ministero della Difesa (dirigenziale 

e non dirigenziale) per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali.     

 

Articolo 2 

(Requisiti) 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande, possiedano i seguenti requisiti: 

- appartenenza al personale civile del Ministero della Difesa, indipendentemente dall’Area funzionale 

e dalla fascia retributiva posseduta; 

- diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica, in materie 

giuridiche o socio/psicologiche; 

- partecipazione a corsi di perfezionamento post-laurea oppure a master di livello universitario, nelle 

materie attinenti l’incarico da svolgere. 

Costituirà titolo preferenziale l’aver già ricoperto l’incarico anche presso altre Amministrazioni 

Pubbliche e/o l’aver acquisito una professionalità consolidata nella materia delle pari opportunità; la 

conoscenza, sotto i profili sociale, giuridico, medico e psicologico, del fenomeno del mobbing e delle 

tematiche correlate; la conoscenza della legislazione paritaria e antidiscriminatoria comunitaria e 

nazionale; la conoscenza della legislazione giuslavoristica in materia di prevenzione delle molestie 

sessuali e morali nei luoghi di lavoro. 

 

Articolo 3 

(Presentazione delle domande. Termini e modalità) 

 

La domanda di ammissione alla procedura, debitamente compilata e firmata, dovrà essere redatta 

esclusivamente sull’apposito modello allegato al presente avviso, e dovrà essere inoltrata all'indirizzo 

di Posta Elettronica istituzionale persociv@persociv.difesa.it oppure tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) all'indirizzo persociv@postacert.difesa-it, entro e non oltre il 3 agosto 2021.  

L’oggetto della mail dovrà recare la dicitura “COGNOME e Nome del partecipante. Selezione 

Consigliere di fiducia”.  

 

 

 

 

 

 

mailto:persociv@postacert.difesa-it


Articolo 4 

(Modalità di selezione) 

 

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nei curricula 

vitae presentati dai candidati integrata da colloquio. La selezione sarà curata da apposita Commissione 

nominata dal Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile. 

 

Art. 5 

(Nomina) 

 

Il Consigliere di fiducia viene nominato dalla Direzione Generale per il Personale Civile su proposta 

del CUG, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Codice di condotta contro le molestie sessuali adottato con 

DM 6.11.2008. 

 

Art. 6 

(Durata dell’incarico) 

 

L’incarico ha durata biennale con possibilità di rinnovo. Lo stesso è a titolo gratuito. 

 

Articolo 7 

(Trattamento dei dati personali) 

 

Titolare del trattamento dei dati personali che verranno raccolti nell’ambito della procedura di 

selezione di cui al presente avviso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

successivamente modificato e integrato a seguito di adeguamento al Regolamento Generale di 

Protezione dei Dati Personali, UE 2016/679, (RGDP) del 27/04/2016 è la Direzione Generale per il 

Personale Civile.  

I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal candidato saranno trattati 

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività 

inerenti all’eventuale procedimento di nomina nel rispetto della normativa specifica. 

 

Articolo 8 

(Pubblicità) 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della difesa – 

Direzione Generale per il Personale Civile all’indirizzo www.persociv.difesa.it (sezione “concorsi”). 

 
 

                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO 
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