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COMUNICATO STAMPA
Convenzione Comune Cisl
Punto di ascolto; per contrastare il “mobbing”
La Regione ha legiferato in materia di mobbing prevedendo che gli enti pubblici e privati possono
presentare progetti contro le molestie sessuali e psico-fisiche, i fenomeni vessatori e le discriminazioni
nell’ambiente di lavoro, istituendo centri di sostegno e di aiuto a cui si possono rivolgere le persone
coinvolte in questi fenomeni; i “Punti di ascolto”.
Su proposta dell’assessore Eligio Grizzo, la Giunta presieduta dal sindaco Alessandro Ciriani ha
approvato la delibera che autorizza il Comune a convenzionarsi con la UST Cisl di Pordenone per
compartecipare alla gestione del Punto di ascolto di Villa Carinzia già operativo ed accreditato dalla
Regione. Con questo atto quindi si vuol perseguire lo sviluppo della cultura del rispetto dei diritti della
persone e la tutela della sua qualità della vita nell’ambiente di lavoro, ridurre l’incidenza e la frequenza degli
episodi di mobbing, promuovere iniziative per prevenire tali fenomeni e sensibilizzare l’opinione pubblica
sulle conseguenze dei comportamenti inappropriati che minano il viver civile.
Il Comune di Pordenone dunque parteciperà alla gestione del “Punto di ascolto”, attraverso il sostegno
alla promozione, organizzazione e attività di divulgazione di iniziative per la diffusione della cultura della
sicurezza nei luoghi di lavoro, la conoscenza e la sensibilizzazione sul problema delle molestie morali e
psicofisiche nell’ambiente di lavoro, iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei
lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo.
La convezione dispiegherà l’attività in ambito provinciale, avrà una durata di 12 mesi, le parti si terranno
reciprocamente informate sulle attività e alla Cisl sarà affidato il compito di presentare alla Regione la
domanda di finanziamento.
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