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D.R. n. 11277 

 
 

IL RETTORE 
 

-  VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università sottoscritto il 
27.01.2005 ed in particolare l’art. 20 con il quale viene definito il fenomeno del mobbing e prevista, 
anche in riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, l’istituzione, 
presso ogni Ateneo, del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing; 
-   VISTA la nota n. 4844 del 27.03.2006 con cui questa Amministrazione ha  richiesto alle OO.SS 
di comparto  la designazione dei componenti di parte sindacale;  
-   VISTA la designazione FLC CGIL del 16 marzo 2006; 
-   VISTA la designazione  CISL Università del 09 gennaio 2007; 
-   VISTA la designazione UIL – PA del 13 febbraio 2007; 
-   VISTA la designazione CPO del 16 maggio 2006; 
-   VISTA la proposta del Direttore Amministrativo del 16 aprile 2007; 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 
 

1 - E’ istituito, presso l’Università degli Studi dell’Insubria, il Comitato paritetico sul fenomeno del 
mobbing, al quale vengono attribuite le competenze previste dai Contratti collettivi nazionali di 
lavoro e dai Contratti integrativi vigenti nel tempo, con particolare riferimento alle seguenti attività: 
 

a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno; 
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di 

condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere 
di situazioni persecutorie e di violenza morale; 

c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire 
l’insorgere del mobbing, come meglio specificato all’art. 20 c. 4 del CCNL 27.01.2005; 

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta, come quello previsto 
dall’art. 49 del CCNL 27 gennaio 2005 “codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro”. 

 
2 - Il Comitato valuterà altresì l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la 
formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere 
finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi: 
 

- affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della 
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; 

- favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza 
dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di favorire il recupero della 
motivazione e dell’affezione all’ambiente di lavoro da parte del personale. 
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Art. 2 
 

Il predetto Comitato è composto come di seguito indicato: 
 

RAPPRESENTANTI DELL’ AMMINISTRAZIONE 
 

 
 

 
RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CO MPARTO 

 
OO.SS Componenti effettivi Componenti supplenti 
FLC CGIL PERNA ROSALIA MAFFIOLI DANIELA 
CISL – UNIVERSITA’ CAPUTO MARIO  
UIL –PA CALIENDO CONCETTA MINIDIO ROBERTO 
 

 
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 
Componente effettivo 

Francescato Miriam     componente CPO 
 
 

Art. 3 
1 – Nella prima seduta utile il Comitato provvederà alla designazione del Presidente, scelto tra i 
componenti di parte pubblica, e del Vice Presidente, scelto tra i componenti di parte sindacale. 
 
2 – Il Comitato potrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento, che dovrà essere 
approvato dagli organi di governo dell’Ateneo. 
 
3 – Il Comitato è tenuto a redigere una relazione annuale sull’attività svolta. 
 

Art. 4 
1 – Il Comitato rimane in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. 
2 – I componenti del comitato possono essere rinnovati per una sola volta. 
 
 
Varese, 24 Aprile 2007 

 
IL RETTORE 

Prof. Renzo Dionigi 
 

MB/MG/gs 

Componenti effettivi Componenti supplenti 
Bellani Marco Luigi    Docente di psicologia  Raos Federico Resp. Settore Affari 

Generali e Contratti 
 Rotta Cinzia Resp. Ufficio Legale e 

Contenzioso 
 Giaroni Cristina Fac. di Medicina e 

Chirurgia 
 Novella Marco Fac. di Giurisprudenza   


