
 
 
 

Ruoli e Compiti della Consigliera di Fiducia  
 
Con il decreto legislativo n. 81/2008 è stata introdotta una nuova definizione di “salute da proteggere in ambito 
lavorativo” la quale contiene l’idea innovativa e ambiziosa di “benessere fisico, mentale e sociale”  e non più 
solo “salute come assenza di malattia o d’infermità”. 
Ciò pone una forte sfida di cambiamento alle Aziende le quali, nell’organizzazione del lavoro, sono chiamate 
ad adottare una forma mentis proattiva in cui fine è la creazione di un “ambiente lavorativo” sereno e 
armonioso oltre che salubre e sicuro. 
 
Gli strumenti a disposizione sono molteplici, a quelli storicamente noti (spazi di lavoro idonei, illuminazione 
adeguata, microclima, attrezzature e strumentazioni, DPI, ritmi di lavoro, tempi di recupero ecc.) se ne 
aggiungono di nuovi i quali rappresentano spesso misure di prevenzione e contrasto dei così detti “nuovi 
rischi” in cui rientra lo stress lavoro correlato. 
La prevenzione deve prevedere tecniche integrate, a rete, che vanno dalla stesura del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR), a tutte quelle possibili attività volontarie destinate al benessere dei lavoratori, in 
cui rientrano le attività di conciliazione vita/lavoro, la promozione a stili di vita più sani, l’adozione di un codice 
di condotta di prevenzione del mobbing e delle molestie e la nomina di un/a Consigliere/a di Fiducia.  
 
La Consigliera di Fiducia è una figura nuova che gioca un ruolo rilevante all’interno dell’Azienda nel  
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e trasformazione qualitativa delle relazioni interpersonali, a tal fine 
essa adotta il modello mediativo come cornice all’interno della quale costruire la procedura informale di 
gestione dei casi ad essa segnalati, il cui obiettivo è costruire e/o ri-costruire il capitale di fiducia circolante 
nell’U.O. in cui è avvenuto l’evento e, indirettamente, nell’Azienda stessa ma vediamo nel dettaglio: 

 
IL/LA  CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA (CdF) 
E’ figura istituzionale di garanzia con funzioni di consulenza e di assistenza ai lavoratori che si ritengono 
oggetto di molestie o di discriminazioni sul lavoro e di prevenzione delle stesse, secondo quanto stabilito nel 
Codice di Condotta aziendale, adottato nel rispetto delle normative di riferimento. 
E’ nominato/a dal datore di lavoro, rimane in carica due anni rinnovabili 1 sola volta;  svolge la propria attività 
in piena autonomia senza vincolo di subordinazione. Si caratterizza per riservatezza, terzietà, autonomia e 
indipendenza di giudizio, capacità all’ascolto, formazione ed esperienza nella gestione mediativa delle 
relazioni conflittuali e un’adeguata preparazione data dalla specifica formazione.  
 
LA SUA FUNZIONE E’, una volta adottato il Codice di condotta aziendale per la tutela della dignità delle 
persone che lavorano in Azienda, verificarne l’attuazione, promuovere azioni di miglioramento, informazione, 
formazione, sensibilizzazione per il miglioramento del “clima relazionale aziendale”;  offrire al lavoratore un 
punto di riferimento nei casi di disagio, tramite l’ascolto e la presa in carico, favorendo l’orientamento e 
l’indirizzo verso soluzioni possibili. 
 
 LA GESTIONE DEI  CASI avviene nel modo seguente: 
- il lavoratore chiede un incontro e si fissa un appuntamento; 
- si crea un primo ascolto per comprendere la problematica/contenuto, il contesto, le modalità; 
- ove ne sussistano gli estremi e solo su richiesta scritta della persona interessata, si avvia una procedura 
cosiddetta “informale”, al fine di tentare di risolvere o quantomeno di ri-comporre la situazione di disagio 
lavorativo denunziato; 
tale procedura comporta: 
-  individuazione della tipologia della problematica/conflitto segnalato attraverso l’analisi del caso; 
- se risulta un disagio legato al lavoro, consigliare la persona lesa sulle modalità più idonee per la soluzione 
del caso; 
- ove indicato, sentire a colloquio il/la presunto/a autore/autrice dei comportamenti molesti 
morali/sessuali/mobbizzanti; 
- acquisire eventuali testimonianze e accedere a eventuali atti amministrativi inerenti al caso in esame; 
- proporre incontri a fini conciliativi tra la persona lesa e l’autore/autrice delle molestie 
morali/sessuali/mobbizzanti (è un momento assai importante e delicato ove il Consigliere gioca un ruolo di 
mediazione, se non di terzietà); 
- nei casi più gravi può consigliare il/la Responsabile della struttura competente circa lo spostamento di una 
delle persone interessate, fatte salve le esigenze della parte lesa; 



 
 
 

- suggerire azioni opportune al fine di assicurare un ambiente di lavoro rispettoso della libertà e dignità del 
personale coinvolto nel caso. 
 
si  svolge attraverso: 
- l’ascolto: avviene con il singolo anche se il caso è prospettato da due o più persone. In questa fase si 
utilizzando le tecniche di comunicazione e di counselling; 
- la ricostruizione del caso: acquisendo il più alto numero d’informazioni possibili, deve discernere le 
informazioni, distinguendo quelle oggettive dalle valutazioni e interpretazioni personali. 
Indispensabile è la riservatezza della procedura. In quest’attività di ricostruzione del caso è importante 
l’individuazione dei margini di violazione delle regole di legge, di contratto collettivo e del codice di condotta.  
- la valutazione il caso e l’elaborazione della strategia da porre in essere: attua una valutazione del 
contesto, delle regole e delle persone che agiscono all’interno del contesto. Elabora strategie graduali, 
modulari, flessibili, ripensabili. L’elaborazione delle strategie è fortemente condizionata dalla sanzionabilità 
disciplinare del soggetto agente. 
- elaborazione del bilancio del caso: stende una valutazione finale dell’andamento di tutti i passaggi appena 
descritti. Ogni iniziativa deve essere assunta sollecitamente. E’ importante ribadire che la Consigliera di 
Fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza averne prima discusso con il denunciante e senza averne 
ricevuto l’espresso consenso. 
- elaborazione della relazione annuale delle attività: il documento è annuale, contiene i dati statistici e la 
valutazione dell’attività svolta ed è indirizzato al Direttore Generale. 
 
LE ATTIVITÀ DI “PREVENZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI”  
Oltre all’attivazione della procedura informale, il Consigliere di Fiducia svolge altre attività, altrettanto 
importanti, che possiamo definire “preventive”. 
- Informazione - monitoraggio 
Alla nomina deve farsi conoscere e riconoscere attraverso attività d’informazione e gli strumenti messi a 
disposizione dall’Azienda. 
- Attività di formazione, informazione, sensibilizzazione 
Codice di condotta, cultura dell’ascolto e della mediazione, comunicazione non violenta, prevenzione delle 
discriminazioni, delle molestie del mobbing sono alcuni dei contenuti sui quali può intervenire nell’ambito 
dell’attività di informazione e formazione promossa dall’azienda; 
- Attività di relazione 
Il CdF è chiamato a relazionarsi con una pluralità di figure esistenti nei luoghi di lavoro: dirigenza, medici 
competenti, rappresentanti sindacali, rappresentanti della sicurezza sul lavoro, comitati. 
Il CdF deve tessere una rete di relazioni sia interne sia esterne all’Ente in modo da essere supportata e avere 
maggior pregnanza nell’agire. 
- Attività di prevenzione e progettazione 
Può supportare l’attività del Comitato Unico di Garanzia predisponendo azioni positive o progetti di studio 
specifici indagando sui punti critici dell’Azienda per predisporre iniziative e individuare strategie volte a 
prevenire e a migliorare situazioni di malessere organizzativo e di modificazioni di clima. 
Infine il Consigliere deve avere una funzione preventiva e anche di vigilanza affinché nell’Azienda s’instauri un 
cultura diffusa tra i lavoratori in grado di individuare, stigmatizzare,fronteggiare, segnalare prontamente le 
situazioni di molestia, velataviolenza, discriminazione, mobbizzazione, informando gli interessati, cercando di 
instaurare una buona cultura nei gruppi a rischio, tanto per quanto riguarda il fatto di subire molestie / mobbing 
quanto di commetterle. 
 
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE INTERNA 
Il Consigliere di fiducia si rapporta con: 
- il Comitato Unico di Garanzia per: 
• Raccolta dei dati riguardanti l’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing; 
• Individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di 
condizioni di lavoro o fattori organizzativi favorenti/ostativi; 
• Promozione d’idonei interventi formativi e di aggiornamento dei Componenti. 
- Salute e sicurezza per collaborazione su 
• Valutazione e gestione rischio stress lavoro correlato 
• Attività medico competente e responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
• Formazione al ruolo di dirigenti e preposti 
- Direzione risorse umane per collaborazione: 



 
 
 

• Attività di promozione del benessere organizzativo 
• Percorsi di formazione e valorizzazione del personale 
 
CHI SI PUO’ RIVOLGERE AL CONSIGLIERE DI FIDUCIA 
Tutti/e le lavoratrici e i lavoratori dell’Azienda qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato. 
 
CONDIZIONI PER UN INTERVENTO EFFICACE 
· Riconoscimento del ruolo in azienda del ruolo del CdF 
· accesso alla comunicazione con tutti i livelli aziendali 
· possibilità di avvalersi di esperti esterni per approfondimenti e consulenze 
· possibilità di confronto e scambio in una rete di Consiglieri di Fiducia 
 
IL CODICE DI CONDOTTA 
Che cosa è: è un atto amministrativo di carattere volontario previsti dalla normativa europea e dal CCNL, 
assunto dal datore di lavoro al fine di promuovere un clima favorevole al rispetto della dignità del lavoratore. 
A cosa serve: il Codice si integra, affianca e supporta le regole contenute nei contratti collettivi e nelle leggi. 
Ha specifiche funzioni di prevenzione dei comportamenti vietati, di creare procedure utili alla soluzione delle 
vicende rientranti nel campo d’applicazione, favorisce l’emersione delle situazioni latenti e cerca, nello stesso 
tempo, di formare e informare. 
 
I VANTAGGI PER L’AZIENDA: l’Azienda si dota con la nomina del consigliere di fiducia e l’adozione del 
codice di condotta, di uno strumento di prevenzione e di composizione dei casi di disagio. Il beneficio 
economico si lega al miglioramento delle condizioni e delle qualità del lavoro, e al risparmio di possibili 
ritorsioni sanzionatorie e risarcitorie, nonché un miglioramento dell’immagine. 
 
 
PRINCIPALI INDICAZIONI LEGISLATIVE 
- Risoluzione A5-0283-2001 del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, contro la violenza e le molestie 
nei luoghi di lavoro; 
- Accordo quadro europeo 08/11/2007, sulle molestie e violenza sul luogo di lavoro; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Direttiva 24/03/2004, Misure 
finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni; 
- CNL. La presenza nei CCNL del comitato per il mobbing (ora CUG) e del Consigliere di fiducia, promuove 
l’opportunità di affrontare il tema con strumenti che potrebbero essere preventivi (codici di condotta) e di 
sostegno e sviluppo di buone prassi e qualità gestionali; 
- Il Decreto Legislativo 81/2010 modifica il quadro esistente, estendendo la normativa sulla salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro ai rischi psicosociali “collegati all’organizzazione del lavoro, alle differenze di genere, all’età, 
alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale utilizzata”. 
L’art.28, comma 1 precisa, infatti, che la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro “deve riguardare 
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti 
a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo 
europeo dell’8 ottobre 2004. La salute è definita come “lo stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale, non consistente solo in assenza di malattia o d”infermità” (art.2, com.1, lett.o). E’ evidente l’intenzione 
del legislatore di colpire, in questo modo, tutti quegli atti e comportamenti comunemente identificati con il 
termine “mobbing”. 

 
 
 
 

 

 


