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ACCORDO SULLE MOLESTIE E SULLA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Il giorno 15 marzo 2018 (quindici marzo duemiladiciotto) presso la sede della Provincia di 

Ascoli Piceno si sono incontrati, su convocazione della Consigliera di Parità, le Associazioni 

sindacali e le Associazioni datoriali del territorio. 

Preso atto dell'Accordo delle parti sociali Europee del 26 aprile 2007 dal titolo "ACCORDO 

SULLE MOLESTIE E SULLA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO" di cui si è proceduto a 

livello nazionale alla traduzione e recepimento dell'articolato (allegati); - del D.lgs. 80 del 15 

giugno 2015, Art. 24, dal titolo "MISURE PER LA CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI 

CURA, DI VITA E DI LAVORO"; - della Circolare INPS n° 65 del 15 aprile 2016 dal titolo 

"CONGEDO INDENNIZZATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE"; 

Considerato che la Consigliera di Parità, ai sensi del D.Lgs. 196/2000 e successive 

modificazioni, è un pubblico ufficiale preposta ad intervenire, quale parte terza, nelle 

discriminazioni nei luoghi di lavoro tra le quali, ai sensi dell’art. articolo 26. del D.Lgs. 

198/2006 (già art. 4, c. 2-bis, 2-ter e 2-quater della Legge n. 125/1991) sono ricomprese 

molestie e molestie sessuali. 

Ribadito che 

• ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di 

lavoro e inaccettabile; 

• è riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere 

violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza; 

• i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati; 

• le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento 

di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le 

relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza; 

Si conviene che le parti intervenute: 

• daranno un’ampia diffusione all'accordo nei propri ambiti di riferimento; 

• promuoveranno l'adozione all'interno delle unità produttive di una dichiarazione di 

non tollerabilità di comportamenti molesti o di violenza (allegato B); 

• promuoveranno l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dell'efficacia, da parte dei 

datori di lavoro, di procedure volte a prevenire, individuare e gestire i problemi 

derivanti da molestie e violenze nei luoghi di lavoro, previa consultazione ed 

eventuale coinvolgimento dei lavoratori, delle lavoratrici e/o dei loro rappresentanti, 

anche facendo ricorso alle opportunità/occasioni offerte nell'ambito di procedure già 

in atto presso l'azienda. 

• si impegnano a rincontrarsi in un gruppo di lavoro paritetico per favorire 

l'implementazione dell'accordo nei luoghi di lavoro, anche verificando la possibilità di 

individuare realtà aziendali in cui avviare azioni di sperimentazione soprattutto in 

tema di formazione e informazione aziendale; 

• promuoveranno iniziative di informazione e formazione tra le strutture istituzionali, 

aziendali e sindacali, verificando la possibilità di accedere ai finanziamenti per la 

formazione; 
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• individuano fin d'ora come punto di riferimento la Consigliera di Parità provinciale che 

potrà avvalersi del supporto tecnico delle strutture pubbliche o private, senza scopo 

di lucro, esistenti nel territorio, più adatte al caso concreto al fine di assicurare una 

assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro 

che siano state vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro; 

• promuoveranno Ia massima condivisione ed omogeneità delle procedure nel 

territorio; 

• si impegnano ad effettuare un monitoraggio costante dell'applicazione dell'accordo 

anche attraverso incontri almeno semestrali di verifica; 

• si impegnano, con il coordinamento della Consigliera di Parità, a definire un percorso 

per dare piena attuazione all Art. 24 Dlgs 80/2015 anche attraverso la sollecitazione 

alla convocazione del tavolo Interistituzionale della Prefettura per attivare il 

coinvolgimento di tutti gli Enti e le Istituzioni deputate. 

Letto, confermato e sottoscritto 

CGIL Ascoli Piceno 

Barbara Nicolai 

____________________________ 

 

CONFCOMMERCIO Ascoli Piceno 

Fausto Calabresi 

____________________________ 

 

CISL Ascoli Piceno 

Maria Teresa Ferretti 

____________________________ 

 

CONFINDUSTRIA Centro Adriatico 

Simone Mariani 

____________________________ 

 

UIL Ascoli Piceno 

Giuseppe Pacetti 

____________________________ 

 

C.N.A. Ascoli Piceno 

Lugi Passaretti 

____________________________ 
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____________________________ 

 

Consigliera di Parità per la Provincia di Ascoli Piceno 

Paola Petrucci 

____________________________ 
 


