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Il Settore Sicurezza e Protezione Civile, che da tempo opera per la verifica della sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 626/ 94), con l’entrata in vigore del D.Lgs.81/08, si
è attivato nella valutazione dei nuovi rischi legati allo stress lavoro-correlato.
Ha fornito all’Amministrazione Comunale, lavorando in sinergia con l’Università degli Studi
di Padova, il nuovo documento di valutazione di tale rischio, scaturito dalle risultanze delle
indagini condotte in tema di rischio stress lavoro correlato (Q-BO) .

Dal 2010 è operativo, all’interno del Settore Sicurezza e Protezione Civile, LL’’UUffff iicc iioo
SSttrreessss  LLaavvoorroo  CCoorrrreellaattoo che ha il compito della  SORVEGLIANZA  per il rispetto dei
contenuti del D.Lgs.81/08 relativi al Rischio Stress Lavoro-Correlato nell’Organizzazione
del Comune di Padova.
L’ufficio promuove azioni legate alla informazione e sensibilizzazione dei lavoratori e
fornisce un supporto informativo-formativo per i dipendenti comunali mediante uno
“SPORTELLO D’ASCOLTO” al quale ogni dipendente può sottoporre quesiti o necessità
legate alla sfera psico-fisica e/o all’ergonomia delle postazioni di lavoro.

Dal 2012 è attivo uno “Sportello d’Ascolto Psicologico sul disagio organiz zativo”
avviato dall’Amministrazione, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Ambientale
e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova.
Lo Sportello di ascolto psicologico ha la finalità di presa in carico dei problemi del
personale in tema di stress lavoro-correlato, di disagio lavorativo e di mobbing, ed opera
presso una sede esterna al Comune in ambiente sanitario, avvalendosi dell’operato del
Medico Competente e di un team di Psicologi. .

EEssiissttoonnoo  ppooii   aall tt rr ii   OOrrggaanniissmmii  PPaarrii tteett iicc ii   cchhee  ssii   ooccccuuppaannoo  ddeell   bbeenneesssseerree  llaavvoorraatt iivvoo
CC..UU..GG..  ((CCoommii ttaattoo  UUnniiccoo  ddii   GGaarraannzziiaa))
Si occupa delle Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora ed è attivo
contro le discriminazioni.
Promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel
contesto lavorativo ponendo l’attenzione sul fenomeno del Mobbing

La Consigliera di Fiducia :
Figura di Garanzia Istituzionale prevista  dalla “Raccomandazione della Commissione
europea 82/131CEE del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli
uomini sul lavoro”
Può rivolgersi al CONSIGLIERE DI FIDUCIA, in via strettamente riservata, ogni
dipendente dell’amministrazione comunale che ritiene di aver subito molestie sessuali e/o
mobbing nell’ambiente di lavoro al fine di ottenere l’assistenza necessaria e concordare le
modalità di eventuale soluzione del problema personale.


