
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BENESSERE ORGANIZZATIVO ED IL CONTRASTO AD OGNI 

FORMA DI VIOLENZA NEL LAVORO PUBBLICO  

 

 

 

 

Servizio Formazione 

  



 

 

1. Scenario di riferimento 

Il percorso formativo, articolato in 5 giornate d’aula, vuole illustrare come il processo di 

modernizzazione delle organizzazioni pubbliche abbia posto al centro dell’ambiente di lavoro la 

dignità della persona e, ai fini di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, reso necessaria 

la messa in atto di una strategia complessiva volta a creare un contesto lavorativo libero da forme 

di violenza psicologica e di discriminazione, in cui prevalga la cultura del rispetto della dignità 

dei lavoratori. 

 

2. Obiettivi didattici 

Gli obiettivi che con l’attuazione  del percorso ci si prefigge di raggiungere sono quelli di 

fornire ai discenti le conoscenze teoriche e di natura concreta necessarie per la realizzazione di 

soluzioni organizzative idonee a perseguire il benessere lavorativo nelle pubbliche 

amministrazioni e ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico attraverso il perseguimento 

delle politiche di flessibilità dei tempi nell’ottica della conciliazione vita-lavoro nonché il 

contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza psicologica, ivi comprese quelle di genere.  

 

3. I destinatari  

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nel disciplinare i doveri del dirigente 

pubblico, al comma 5 dell’art. 13, dispone che “il dirigente cura, compatibilmente con le risorse 

disponibili, il benessere organizzativo nella struttura cui è preposto…”, l’iniziativa formativa è 

perciò, in primo luogo, rivolta ai dirigenti ed ai responsabili di risorse umane nella pubblica 

amministrazione; la partecipazione al corso è un’opportunità, altresì, per i membri degli 

Organismi interni di valutazione e dei Comitati unici di garanzia, c. d. CUG.  

          

  



 

4. Coordinamento scientifico   

La progettazione, il coordinamento e la didattica del corso sono curati dalla prof.ssa 

Maria Gentile, docente a tempo indeterminato della SNA. Con riferimento alla didattica ci si 

avvarrà, oltre che di eventuali altri docenti della Scuola, di esperti nella materia 

dell’organizzazione amministrativa e della valutazione delle performance, della figura 

dell’esperto in organizzazione del lavoro, con particolare riferimento allo sviluppo delle persone 

e benessere organizzativo, anche riguardo all’analisi dei casi pratici ed all’individuazione di 

modelli di comportamento; a completamento della trattazione di ogni aspetto che il conflitto sul 

lavoro può generare, ci si avvarrà della presenza del magistrato del lavoro che, con riferimento 

alla tutela giurisdizionale, porterà all’attenzione dei discenti l’esame di fattispecie concrete.    

 

5. Programma di dettaglio  

 La durata complessiva del progetto è di 25 ore, distribuite in cinque giornate d’aula. 

Il programma sarà in generale articolato secondo i seguenti punti: 

 la rilevazione del livello di benessere organizzativo da parte degli organismi interni di 

valutazione ed il grado di condivisione del sistema di valutazione alla luce delle norme 

vigenti; la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del 

personale ed il ruolo dei Comitati unici di garanzia, introdotti dall’art. 21 della l. 

183/2010; la valutazione delle performance di genere nella P.A; 

 la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: il T.U. in materia di tutela 

della maternità e paternità, di cui al d. lgs. n. 151 del 200, come novellato dal d. lgs. n. 

80 del 2015, attuativo del jobs act; i diritti in favore della lavoratrice e del lavoratore e gli 

strumenti incentivanti quali il telelavoro; gli indirizzi del Dipartimento della funzione 

pubblica per la attuazione delle misure previste per l’incentivazione del telelavoro e di 

nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa; 

 le pari opportunità nel lavoro pubblico; i nuovi istituti per le vittime di violenza di genere 

quali il trasferimento ed il congedo ad hoc; 

 le definizioni normative dei diversi fenomeni patologici che si riscontrano nell’ambiente 

di lavoro alla luce dell’evoluzione della legislazione comunitaria ed interna; il principio di 



 

non discriminazione e la nozione di discriminazione diretta e indiretta; le possibili forme 

di tutela anche giudiziaria e i più recenti arresti giurisprudenziali; 

 esame di singole fattispecie e individuazione di possibili metodi di intervento. 

 

 


