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IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con Decreto Direttoriale n. 
03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 7 maggio 2021; 

VISTO il Decreto del MIUR PROT. n. 00857 del 30/10/2015 con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato Direttore 
della Scuola IMT con decorrenza dal 1° novembre 2015 e il successivo rinnovo di cui alla Delibera del Consiglio 
Direttivo PROT IMT n. 04977(37)25.09.18; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis; 

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea 92/131/CEE, sulla tutela della dignità delle donne e degli 
uomini sul lavoro, con l'allegato Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie 
sessuali; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, dal titolo “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il D.lgs 11 aprile 2006, n. 198, sulle pari opportunità tra uomini e donne;  

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni; 

VISTO l’IMT Code of Conduct and Ethics, emanato con Decreto Direttoriale Prot. IMT n. 01408(99).11.05.2011; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione Prot. IMT n. 1394(16).17.02.21 con la quale è stata approvata 
la definizione di una indennità annuale di 1.000,00 (mille) euro per la/il Consigliera/e di Fiducia; 
 
VISTO il Regolamento istitutivo della/del Consigliera/e di Fiducia per prevenire e contrastare discriminazioni e 
molestie nei luoghi di lavoro e di studio emanato con Decreto Direttoriale Prot. IMT n. 1125(67).09.02.2021; 
 
CONSIDERATA la necessità di nominare la/il Consigliera/e di Fiducia della Scuola IMT Alti Studi Lucca; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio CA.04.41.10.02 – Prestazioni di lavoro autonomo 

DECRETA 

Art. 1 Indizione 

È indetta una procedura di selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un incarico di 

Consigliera/e di Fiducia, ai sensi dell’art. 2 del sopracitato Regolamento, al fine di dotare la Scuola IMT Alti Studi 

Lucca (di seguito anche “Scuola”) di una figura specializzata ed imparziale, a cui l’intera Comunità possa rivolgersi 
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per ottenere supporto contro discriminazioni e/o molestie, nonché difesa del rispetto della loro dignità, intimità e 

onore. 

 

Art. 2  Requisiti di partecipazione 

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione soggetti esterni alla Scuola in possesso di requisiti di adeguata e idonea 

professionalità, competenza e comprovata esperienza nel mondo del lavoro. 

2. Non può presentare domanda chi faccia parte, a qualsiasi titolo, della Scuola ovvero chi sia stato titolare nei 5 

anni precedenti di incarichi, a qualsiasi titolo conferiti, anche sotto forma di prestazione occasionale, dalla Scuola. 

3. Non sono ammessi alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un docente, il Direttore, il Direttore Amministrativo ovvero con un membro del Consiglio di 

Amministrazione. 

4. Le/I candidate/i dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Diploma di Laurea conseguito ai sensi della normativa previgente il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, 

n. 509 ovvero laurea specialistica (DM 509/99) ovvero magistrale (DM 270/04); 

b) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica). Possono 

inoltre partecipare i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza 

di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente, nonché 

cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno OE per soggiornanti di lungo periodo o 

che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

c) Godimento dei diritti civili e politici. 

5. I requisiti sopra esposti ed i titoli da valutare devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

 

Art. 3  Durata e oggetto dell’incarico 

1. L’incarico ha durata di quattro anni non rinnovabili decorrenti dalla data del Decreto di nomina Direttoriale. 

2.   La/Il Consigliera/e può essere revocata/o, con provvedimento motivato del Direttore, sentito preventivamente il 

Comitato Unico di Garanzia, nei casi di inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni agli obblighi di imparzialità, 

correttezza e riservatezza nell’esercizio dei propri compiti.  

3. La/Il Consigliera/e, in piena autonomia e nel rispetto della riservatezza di tutte le persone coinvolte svolge le 

seguenti attività: 
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a) presta la sua assistenza e la sua attività di ascolto, garantendo l’anonimato, a chi è vittima di discriminazioni, 

molestie e/o mobbing verificatisi nei luoghi di studio o di lavoro della Scuola e, su richiesta della persona 

interessata, tratta la soluzione del caso e informa sulle diverse opzioni per affrontarlo; 

b) ha il compito di monitorare eventuali situazioni di rischio, laddove segnalate, svolgendo attività di rilevazione 

dei disagi nel rispetto dell’anonimato; 

c) fermo restando il dovere di assicurare il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti, ha accesso ai documenti 

amministrativi inerenti ai casi sottoposti alla sua attenzione e riceve tutte le informazioni necessarie per la 

loro definizione; 

d) collabora con il Comitato Unico di Garanzia alle cui riunioni può essere invitata/o a partecipare;  

e) relaziona al Comitato Unico di Garanzia e agli Organi della Scuola annualmente - e comunque ogni volta lo 

reputi opportuno - circa gli esiti della sua attività, anche di monitoraggio 

 

Art. 4 Inquadramento contrattuale e corrispettivo  

1. L’incarico di Consigliera/e di Fiducia viene conferito con contratto di lavoro autonomo della durata di quattro anni 

non rinnovabili, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.  

2. Il compenso annuale previsto ammonta a € 1.000,00 (mille). 

 

Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda  

1. Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è il trentesimo (30) giorno dal giorno successivo 

alla pubblicazione del presente Decreto all’Albo Online. 

2. La domanda di ammissione alla selezione, come da modello allegato al presente avviso, potrà essere inoltrata 

secondo una delle modalità che seguono: 

a) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, specificando sulla busta l’oggetto “Selezione 

Consigliera/e di Fiducia” ed essere indirizzata a:  

Ufficio Affari Generali 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

Piazza San Ponziano 6, 55100 LUCCA 

b) consegnata a mano presso il servizio protocollo, all’indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 12:00 specificando sulla busta l’oggetto “Selezione Consigliera/e di Fiducia”; 

c) spedita, tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo imtlucca@postecert.it specificando 

nell’oggetto “Selezione Consigliera/a di Fiducia”. 
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3. In ogni caso alla domanda, che dovrà pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando, dovranno 

essere allegati, pena esclusione: 

a) lettera motivazionale di presentazione, contenente un indirizzo mail che sarà utilizzato per le comunicazioni 

relative alla procedura;  

b) il curriculum vitae contenente l’indicazione dettagliata delle esperienze professionali e degli enti presso cui 

sono state svolte, dei periodi di svolgimento, della qualifica e del profilo professionale lavorativo;   

c) copia di un documento di riconoscimento con apposta la data e la propria firma autografa;  

d) per le/i candidate/i che hanno conseguito il titolo di studio all’estero: traduzione autenticata dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso e il decreto di equiparazione 

di predetto titolo, emesso dal Presidente del Consiglio dei ministri, o copia della richiesta del medesimo; 

e) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti 

dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nel 

precedente art. 2; essi sono tenuti a presentare la domanda con le predette modalità ed entro il termine 

stabilito dal presente articolo. 

4. Le/I candidate/i portatori di handicap dovranno chiedere, con una comunicazione da inviare ai predetti recapiti 

l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l’eventuale colloquio, 

ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

5. La Scuola non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni della residenza e del recapito anche di posta elettronica da parte delle/gli aspiranti o da mancata, oppure 

tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o informatici non 

imputabili a colpa della Scuola stessa. 

6. Saranno escluse/i dalla selezione le/i candidate/i delle/i quali non sarà pervenuta, con le modalità e nel termine 

indicato, la domanda di ammissione compilata in tutte le sue parti, debitamente firmata e datata. 

7. Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata 

all’indirizzo affarigenerali@imtlucca.it. I suddetti recapiti possono essere utilizzati per qualsiasi ulteriore informazione. 

 

Art. 6 Criteri di valutazione 

1. Il Comitato Unico di Garanzia individua le/gli idonee/i alla selezione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione 

per l’approvazione dell’affidamento e successivo Decreto Direttoriale di nomina. 

2. La selezione della/del candidata/o avverrà sulla base del curriculum vitae al quale seguirà un eventuale colloquio.  
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3. In particolare la valutazione sarà diretta ad accertare nella/nel candidata/o il possesso di doti personali e profilo 

professionale autorevole, nonché di requisiti di elevata competenza in ordine alle mansioni attribuite, di competenze 

professionali e conoscenze giuridiche in materia di pari opportunità, discriminazioni, diritto del lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni con particolare riguardo alle università, mobbing, trasparenza, prevenzione della corruzione, conflitto 

di interessi, privacy e tutti gli aspetti connessi al rispetto delle norme contenute nell’ l’IMT Code of Conduct and 

Ethics della Scuola, nonché l’attitudine personale allo svolgimento dell’incarico. 

4. In particolare si fa riferimento ai seguenti criteri di valutazione: 

a) Formazione post-laurea certificata da Università pubbliche o private o enti equivalenti, in coaching, 

counselling, mediazione e gestione dei conflitti, gestione delle relazioni d’aiuto, gestione dello stress 

lavorativo o attività analoghe; 

b) Esperienze in ambito universitario e/o della pubblica amministrazione in qualità di Consigliera/e di Fiducia 

e/o esperienze analoghe in contesti aziendali pubblici o privati; competenze specifiche in tema di gestione 

dei conflitti, team building e team coaching o ambiti analoghi; 

c) Esperienze professionali in ambito di prevenzione del disagio lavorativo, molestie, discriminazioni, mobbing 

e promozione del benessere individuale e organizzativo o analoghe; 

d) Eventuali pubblicazioni e/o elaborati attinenti allo svolgimento dell’incarico; 

5. La valutazione prevede l’attribuzione di massimo 50 punti al curriculum e massimo 50 punti all’eventuale colloquio 

e non potranno essere qualificate/i idonee/i le/i candidate/i che non avranno conseguito almeno 30 punti per la 

valutazione del curriculum ed almeno 20 punti per la valutazione dell’eventuale colloquio. 

 

Art. 7 Diritti e Doveri 

1. La/il Consigliera/e di Fiducia avrà diritto ad accedere agli spazi della Scuola ai fini dello svolgimento della propria 

attività e di fruire dei servizi ivi esistenti.  

2. La/il Consigliera/e di Fiducia sarà tenuta/o ad uniformarsi ai Regolamenti e alle norme di sicurezza in vigore 

all’interno delle strutture della Scuola.  

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive 

modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (The General Data Protection Regulation, o più 

brevemente, “GDPR”) la Scuola si impegna a rispettare la riservatezza dei dati forniti, che saranno trattati 

esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla procedura ed all’eventuale reclutamento, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 
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2. Secondo quanto previsto dal D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 in materia di trasparenza, i curricula dei vincitori, 

nonché la dichiarazione in merito ad altri incarichi saranno pubblicati sul sito web della Scuola nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

Art. 9 Unità organizzativa competente responsabile del procedimento 

1. A tutti gli effetti del presente bando, è individuato, quale responsabile del procedimento il Dott. Giulio Bolzonetti, 

Direttore Amministrativo della Scuola IMT Alti Studi Lucca, sito in Piazza San Ponziano, 6 - 55100 Lucca (tel. 0583 

4326 605/716 – fax 0583 4326565 – indirizzo di posta elettronica: diramm@imtlucca.it). 

 

Art. 10  Norme finali e pubblicità 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento 

istitutivo della/del Consigliera/e di Fiducia per prevenire e contrastare discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro 

e di studio ed alla disciplina vigente in materia.   

2. Il presente avviso è pubblicato sull’Albo on line e sul sito web della Scuola nella pagina 

https://www.imtlucca.it/it/jobopportunity/consiglierae-fiducia. 

Lucca, data della firma digitale 
 

 

Pietro Pietrini 
Direttore 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 
(f.to digitalmente) 

 
 

 


