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All. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Interpello per la nomina del Consigliere 

di fiducia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       All’Ufficio di Gabinetto 

 

       All’Organismo Indipendente di 

Valutazione 

 

       All’Ufficio Legislativo 

 

       All’Ufficio Stampa 

 

       Al Segretariato generale 

 

       Alla Direzione generale della prevenzione 

sanitaria  

 

       Alla Direzione generale della 

programmazione sanitaria  

 

       Alla Direzione generale delle professioni 

sanitarie e delle risorse umane del 

Servizio sanitario nazionale  

 

       Alla Direzione generale dei dispositivi 

medici e del servizio farmaceutico  

 

       Alla Direzione generale della ricerca e 

dell’innovazione in sanità  

 

       Alla Direzione generale della vigilanza 

sugli enti e della sicurezza delle cure  

 

      Alla Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari  

 

      Alla Direzione generale per l’igiene e la 

sicurezza degli alimenti e la nutrizione  

 

      Alla Direzione generale della 

digitalizzazione, del sistema informativo 

sanitario e della statistica  

 

     Alla Direzione generale degli organi 

collegiali per la tutela della salute  

 

     Alla Direzione generale della 

comunicazione e dei rapporti europei e 

internazionali  

 

     All’Unità di missione per l’attuazione degli 

interventi del PNRR  

 

     Agli Uffici periferici  

 

L                                                  LORO SEDI 
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In attuazione di quanto previsto dal Codice di condotta per le tutele del diritto delle pari 

opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e per il contrasto alle discriminazioni nei 

luoghi di lavoro adottato in data 25 marzo 2015 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché 

nella intranet, nella sezione dedicata al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito, CUG), questa 

Amministrazione deve procedere alla nomina di un nuovo Consigliere di fiducia. 

Il Consigliere di fiducia, secondo quanto previsto dall’art. 11 del menzionato Codice di condotta, ha 

il compito di fornire al lavoratore, nell’ambito delle materie di cui al medesimo Codice e nelle altre 

eventuali fattispecie previste in materia dalla normativa vigente, sostegno e assistenza anche in 

riferimento alle misure da adottare.  

In particolare, il Consigliere:  

• svolge funzioni di consulenza nei confronti dell’Amministrazione e del CUG e partecipa alle 

iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione in materia promosse dall’Amministrazione;  

• svolge le funzioni relative alla procedura informale e formale di cui agli artt. 15 e 16 del Codice di 

condotta;  

• relaziona circa l’attività svolta, con cadenza annuale, al Direttore generale responsabile della 

gestione delle risorse umane e al CUG. 

L’incarico di Consigliere di fiducia, da svolgersi in piena autonomia e durante l’orario di servizio 

nei locali messi a disposizione dal Ministero, ha la durata di due anni ed è rinnovabile secondo la 

procedura prevista dall’art. 12 del Codice di condotta; il Consigliere può essere sostituito prima della 

scadenza solo in presenza di cause che impediscano la prosecuzione dell’incarico.  

Le attività del Consigliere sono considerate come parte del carico lavorativo della persona 

incaricata e, per il relativo espletamento, non sono previsti compensi aggiuntivi, salvo quanto 

diversamente previsto dalla contrattazione decentrata di amministrazione.  

Possono presentare la propria candidatura:  

• i dipendenti di ruolo del Ministero della salute;  

• il personale comandato da altre Amministrazioni;  

• il personale in servizio a tempo determinato;  

• il personale di altre Amministrazioni non rientrante nelle precedenti categorie.  

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:  

• anzianità di almeno 5 anni di servizio presso il Ministero della salute;  

• possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale;  

• possesso di comprovate competenze, esperienze e capacità nell’ambito socio-sanitario, 

psicologico e giuslavoristico.  



Nell’ambito delle candidature presentate, il Consigliere è nominato dallo scrivente, sentito il CUG e 

la Conferenza permanente dei Direttori generali del Ministero.  

Ciò posto, si invita tutto il personale interessato a ricoprire tale ruolo e in possesso dei requisiti 

sopra specificati a presentare la propria candidatura, compilando e inviando lo schema di candidatura 

allegato, unitamente al curriculum vitae, entro e non oltre il 17 marzo 2023 all’indirizzo di posta 

elettronica certificata candidaturainterpello@postacert.sanita.it e, contestualmente, all’indirizzo di posta 

elettronica ordinaria i.chiarolanza@sanita.it. 

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione a tutto il personale.  

La presente nota sarà resa disponibile sulla intranet e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.   

Nel ringraziare per la collaborazione si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

 

                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                           *f.to dott. Giuseppe CELOTTO 

 
 

 

 
 

 

 

 

Referenti del procedimento: 

Dott.ssa Annalisa Tricarico 

a.tricarico@sanita.it 

Dott.ssa Immacolata Chiarolanza 

i.chiarolanza@sanita.it 

  

 

 
 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

mailto:candidaturainterpello@postacert.sanita.it
mailto:i.chiarolanza@sanita.it
mailto:a.tricarico@sanita.it
mailto:i.chiarolanza@sanita.it

