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CODICE di CONDOTTA 

per il contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e 

psicologiche -mobbing 



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTI gli articoli 3, 28 c 97 della Costituzione; 

VISTA la Raccomandazione dell a Commissione europea sulla tutela della dignità delle donne e 

degli uomini sul lavoro n. 92/131 /CEE del 27 novembre 199 1, pubblicata nell a G.U.C.E. 24 

febbraio 1992. n. 49~ 

VISTA la Riso luzione del parlamento europeo n. A5. 02831 /2001 dcl20/9/2001; 

VISTA la direttiva 2002/73/CE del 23 settembre 2002 del Parlamento europeo che modifica la 

diretti va 76/207/CEE de l Consiglio re lativa a ll 'attuazione del principio del la parità di trattamento tra 

gli uomini e le donne per quanto ri guarda l'accesso al lavoro, a lla formazione e alla promozione 

professional i c le condizioni di lavoro, pubblicata nella G. U.C.E. 5 ottobre 2002, n.269; 

VISTA la d iretti va del la Presidenza del Consiglio dei M inistri - D ipartimento per la Funzione 

Pubbl ica del 24 marzo 2004; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 200 1 e sue success1vc modilìcazioni e 

integrazioni: 

VISTO, in particolare. l'art. 57 del citato Decreto Legislati vo n. 165 del 200 1, come novellato 

da ll' art. 21 del la legge 30 marzo 20 l O, n. 183. concernente la costituzione del ··comitato unico di 

garanzia per le pari opportuni tà. la valorizzazionc del benessere d i ch i lavora e contro le 

di scriminazioni'': 

VISTA la dirett iva del 23 maggio 2007 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione c 

l'Innovazione di concerto con il M inistro per le Pari Opportunità che reca .. misure per attuare parità 

e pari opportunità tra uomini e donne ne lle amministrazion i pubbliche' '; 

VISTO il Codice etico e di comportamento dei d ipendenti del M inistero dell'Economia e delle 

Finanze approvato con D.M . 18 mar7.o 2009; 
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VISTA la direttiva emanata il 4 marzo 2011 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l" Innovazione di concerto con il M inistro per le Pari Opportuni tà. su lle modalità d i funzionamento, i 

<.:ritcri di composizione c nomina dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazionc del benessere di chi lavora e <.:ontro le discriminazioni : 

VISTA la propria determina del 22 marzo 201 L n. 44936 w n la quale è stato costituito, 

ncll"ambito de l Ministero dell' Economia e delle Finanze. il Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità. la valori zzazione de l benessere di chi lavora e contro le d iscriminazioni ; 

VISTO l' a rt. 2087 del codice civile che re<.:ita: " L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'eserciz io 

dell'impresa le misure che. secondo la parti colarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono 

necessarie a tutelare l'integrità fi s i<.:a e la personalità morale dei prestatori d i lavo ro"; 

VISTO il rego lamento de l Comitato unico eli garanzia approvato nella seduta del 13 lug lio 20 Il ; 

VISTA la proposta fo rmulata dal Comitato unico di garanzia per l' adozione d i un codice d i 

condotta per il contrasto all e discriminazioni c alle vio lenze morali e psicologiche - mobbing; 

INFORMATE le organi zzazioni sindacali : 

DECRETA 

Articolo 1 

(Premessa) 

l. /\i sensi dell' art. 57 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 200 1 c delle disposizioni 

contenute nella diretti va emanata il 4 marzo 20 11 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l'Innovazione. d i concerto con il Ministro per le Pari O pportunità, recante lince guida sulle modalità 

di funzionamento dci Comi tati unici di garanzia, è adottato il presente codice al fi ne eli prevenire c 

contrastare qualsiasi comportamento lesivo dell a di gnità umana all"interno dci luoghi di lavoro e di 

tutelare l' integrità psico-Jìsica dei lavoratori. 

2. T utti coloro che prestano la propria atti vità lavorativa, a qualsiasi titolo, nell' ambito del 

Ministero dell' Economia c delle Finanze sono tenuti all'osservanza dei pri nc ipi contenuti nel 

presente Codice. 
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Articolo 2 

(Principi e defìnizione di mohhing) 

l. La tutela della salute psico-fis ica del personale del Ministero deli"Economia c delle Finanze, 

a prescindere da l ruolo e dall a l'unzionc esercitata, rappresenta un diritto fondamentale ed è compito 

del!" Amministraz ione promuovere interventi ispirati alla logica dell a prevenzione. al fine di 

garantire un ambiente di lavoro sicuro , sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e fondato sui 

principi di so lidarietà, cooperazione e rispetto. 

2. Il mobbing è una fo rma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro. attuato da l 

datore di lavoro o da al tri dipendenti nei confì·onti di uno o più lavoratori . Esso è caratterizzato da 

una seri e di atti , atteggiamenti o comportamenti, d iversi e ripetuti nel tempo, in modo sistematico ed 

abituale. aventi connotazioni vessatorie. aggressive . denigratorie e discriminatorie tali da 

comportare un degrado dell e condizioni di lavoro e da compromettere la salute o la professiona lità o 

la dignità del lavoratore stesso nell ' ambito dell"ufficio di appartenenza o, addirittura, escluderlo dal 

contesto lavorativo di riferimento, anche indipendentemente dali" inadempimento di specifici 

obblighi contrattuali previsti da lla disciplina del rapporto di lavoro. 

3. La prevenzione del mobbing e di qualsiasi forma di discriminazione. molestia o violenza 

morale e psicologica s i realizza attraverso !"adozione di misure organizzative idonee ad evitare 

!"insorgere di situazioni di confl itto c disagio nello svolgimento dell"atti vità lavorativa. 

Articolo 3 

(Comportamenti contrari ai principi del codice di condo/la) 

l . Il Ministero deli"Economia e delle Finanze si impegna a prevenire e contrastare qualsiasi 

comportamento ri conducibi le al mobbing o ad altri renomeni. comunque denominati. volti 

alraltcrazione dclrintegrità psico-fisica c proressionalc del lavoratore. 

2. l\ titolo esempi i ficati vo . sono. in partico lare. da considerare contrari ai principi del presente 

cod ice. in aggiunta ad ogni fatt ispecie penalmente rilevante, i seguenti comportamenti o ve 

deliberatamente reiterati e protratti nel tempo: 

a) porre in essere l" iso lamento logistico del lavoratore, in assenza di reali esigenze organizzati ve; 

b) ostaco la re. svalutare o denigrare l'csecuz; io m: ud lavoro anche attraverso la p rivaz ione dei mezzi 

necessari al suo svolgimento: 
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c) negare inrormazioni necessarie a llo svo lgi mento dci compiti artìdati . oppure fornire in rormazioni 

non corrette. incomplete, insuftìcienti. tali da compromettere !"esecuzione della prestazione 

lavorativa o il raggiungimento di obiettivi c risultati; 

d) svalutare sistematicamente la prestazione del lavoratore giungendo a svi lirnc la prol"essionalità c 

le capac ità; 

c) assegnare obietti vi o carichi d i lavoro manifestamente eccessivi c/o irrilevanti o impossibili da 

ragg1ungerc: 

f) mani restare evidente ostruzionismo per quanto riguarda richieste di formazione, d i permessi eù 

a ltri istituti normativamente o contrattualmente previsti; 

g) porre in essere ogni altro atto discriminatorio riconducibile. in particolare, ai seguenti fattori di 

ri schio: genere. età. o rientamento sessuale. religione c di sabilità. 

Articolo 4 

(Do,•ere di c:ollabora::ione) 

l . C iascun lavoratore ha il dovere d i co llaborare con l'Amministrazione per promuovere e 

mantenere un ambiente di lavoro in cui sia ri spettata la dign ità di ognuno c siano favo rite con·ette 

relazioni interpersonali. 

2. Ciascun dirigente in qualità di datore di lavoro. anche per delega d i runzionc espressamente 

conferita dali " Amministrazione: 

a) assicura un ambiente di lavoro sereno ed improntato a l rispetto rec iproco e al migl ioramcnto 

delle prestazioni c della qualità dell a vita; 

b) promuove !"adozione di misure diversificate. tempestive e imparzia li, vo lte a prevemre c 

contrastare il fenomeno del mobbing o altri fe nomeni, comunque denominati , volti all" a ltcra~:ione 

dd!" integrità psico-fìsica c professiona le del lavoratore; 

c) tutela il personale che segnala casi di mobbing o episodi di discriminazione o molestie da 

qualsiasi ritors ione diretta o indiretta: 

d) col labora con gl i Uftìci competenti dell'Amministrazione per la promozione c la realizzazione di 

ogni misura preventi va e repressi va de l fe nomeno del mobbing e degli altri 1ènomcni riconducibili a 

forme di di scriminaz ione o molestie. 
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Articolo 5 

(Compiti de!/ 'Amministrazione) 

l. l competenti Uftì ci dell'Amministrazione: 

a) assicurano. su proposta del Comi tato unico di garanzia, la diffusione a tutto il personale di 

materiale in fo rmativo su l fe nomeno del mobbing e sugli altri fenomeni riconducibil i a t'orme di 

discriminazione o molestie. Garanti scono, inoltre, il coordinamento tra il Comitato stesso e 

I'U f'ficio responsabile del la sicurezza c della salute dei lavoratori ; 

b) predispongono, tenuto conto dell e proposte elaborate dal Comitato, idonei moduli formati vi e di 

aggiornamento lesi a sviluppare la cu ltura del benessere organi zi'.ativo, assicurandone la fì·uibil ità al 

personale in servii'.iO presso le sed i centrali e periferiche; 

c) promuovono. d'intesa con le Organizzazioni Sindacali. la diffusione del presente codice unico di 

condotta: 

d) promuovono. nell' ambito delradozione del le misure per la sorveglianza sanitaria, l'istituzione di 

apposite strutture eli ascolto anche a livello territoriale. 

Articolo 6 

(Nonne sanzionatorie) 

l . Ogni comportamento teso a d iscriminare. offendere, emarginare o comunque. a determinare 

situazioni di disagio. costituisce violazione dei principi tutelati dal presente codice ed è pertanto 

con trario ai doveri d'ut1ìcio e, indipendentemente dalla contìgurazione di altre tàtti specie di natura 

penale. civile e ammini strativa. è sanzionato d isciplinarmente. ai sensi del Decreto Legislativo 30 

marzo 200 l n. 165 c sue successive moditìcazioni e integrazioni e dei Contratti Collettivi Naz ionali 

di Lavoro. 

Articolo 7 

( Riserl'al e::::a) 

l. Tutti i soggetti , anche sindacali , comunque a conoscenza, 111 ragwne ed in occasione di 

lavoro. di informazioni relative a casi di mobhing o ad episodi di d iscriminazione o di molestie sono 

te nuti al rispetto d i quanto previsto ùal decreto legislativo 30 gi ugno 2003 n. 196 c success ive 

modi licazioni e integrazioni . 
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Ar·ticolo S 

(Moniloraggio e Vigilanza) 

l. Neirambito delle competenze attribuitegli dall'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 165 

del 30 marzo 200 l, come dettagliatamente specificate dalla direttiva emanata il 4 marzo 2011 dal 

Ministro per la Pubblica Amministrazione c !"Innovazione di concerto con il Ministro per le Pari 

Opp01tunità. recante linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia, il 

Comitato cf'f'ettua monitoraggi periodici sull'applicazione del presente codice, vigilando sul rispetto 

del le sue disposizioni e scgnalandone agli organi preposti le eventuali violazioni. 

2. A tal fine l'Amministrazione forni sce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessari a 

svolgere con efficacia le previste attività di monitoraggio c vigilanza. 

~~ 13 FEB.,.. 3 
l 

tf'~/7Y7~ u , 
IL CAPO DIPARTIMENTO 
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