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ACCORDO SULLE MOLESTIE E LAVIOLENZA NEI LUOGHI DI I.AVORO
TRA

Confindusirio Avellino
E

le Segreterie Territorioli di CGIL -CISL- UIL

L'onno 20 18 il giorno 25 del mese di luglio in Avellino, si sono riuniti:

Confindustrio Avellino, roppresenlolo dol Presidente Giuseppe Bruno

e

CGIL Avellino, roppresenlolo dol Segretorio Generole Fronco Fiordellisi;
CISL lrpinio Sonnio, roppresentoto dol Segretorio Generole Morio Melchionno;
UIL Avellino, roppresentoto dol Segrelorio Generole Luigi Simeone;

le porli come sopro costiluite,
preso otto

dell'Accordo Quodro delle porti socioli europee del 26 oprile 2OO7 e dell'Accordo
nozionole sulle molestie e lo violenzo nei luoghi di lovoro stipuloto in doto 25
gennoio 20l6lro Confindustrio e CGIL, CISL, UlL, o cui intendono dore otluozione,

ribodiscono che

. secondo quonto definito doll'Accordo Quodro "Le molestie si verificono
quondo uno o più individui subiscono ripetutomenle e deliberolomente obusi,
minocce e/o umiliozioni in conlesto di lovoro. Lo violenzo si verifico quondo
uno o più individui vengono oggrediti in contesto di lovoro. Le molestie e lo
violenzo possono essere esercitote do uno o più superiori, o do uno o più
lovorotori o lovorotrici, con lo scopo e l'effefio di violore lo dignitò dello
persono, di nuocere ollo solute e/o di creore un ombiente di lovoro oslile".

. ogni otio o comporlomenlo onche verbole che si configuri come molestie o
violenzo nei luoghi di lovoro, secondo le definizioni sopro riporlote, è
inoccettobile;

è, perlonto, riconosciuto il principio che lo dignitò delle lovorotrici e dei
lovorotori non può essere violoto do otti o comportomenli che configurino
moleslie o violenze,'

i comporlomenli molesli o lo violenzo subiti nei luoghi di lovoro vonno
denuncioti;
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le lovorolrici, i lovoroiori e le imprese honno il dovere di colloborore
monlenimento di un ombiente di lovoro in cui sio rispettolo lo dignitò
ognuno e siono fovorite le relozioni interpersonoli, bosote su principi
uguoglionzo e reciproco correttezzo;

lo dignitò delle lovorotrici e dei lovorotori non può essere viololo do o io
comportomenli che configurono molestie o violenzo;

Così le porti si impegnono o:

l. dore ompio diffusione ol presenle Accordo ed o quelli richiomoli in premesso,
do cui lroe origine, nei confronli rispetlivomenle delle oziende ossociole e
delle lovorotrici e lovorotori;

promuovere oll'interno dei contesti orgonizzolivi e lovorotivi, lo dichiorozione
ollegolo ovenie od oggefto lo non tollerobilitò di comporlomenli che si

concretizzino in molestie e/o violenzo nei luoghi di lovoro;

A lol fine sorò di fondomenlole rilevonzo:

il ruolo dei cenlri di oscolto istiluzionoli di cui si dorò mossimo
conoscenzo e diffusione nei luoghi di lovoro;

lo specifico formozione degli RSA /RSU ed RLS, in quonto punti di
riferimenlo quolificoti per lulti i lovorotori, fermo reslondo lo liberiò di
scelto ed il diritto dei lovorolori di forsi ossistere dolle Orgonizzozioni
Sindocoli;

prevenire gli ofti ed i comportomenli che configurino molestie o
violenzo, nonché differenze di genere, onche in ottico di benessere
lovorotivo e orgonizotivo oll'interno dei luoghi di lovoro;

individuore delle procedure di gestione, onche informoli, per offronlore
evenluoli cosi di moleslie o violenzo come indicoto ol punto 4
dell'Accordo Europeo "Prevenire, individuore e geslire i casi di moleslie
e violenza" ottroverso lo istituzione di un 'Tovolo Congiunio
Permonenle" presso lo sede di Confinduslrio Avellino, ol fine di
individuore le strutture sul terrilorio più odeguole od ossicurore
ossislenzo olle vittime di molestie e/o violenzo, monilorore
periodicomenle il fenomeno otlroverso lo roccolto di doti stotislici, in
bose oi quoli volutore eventuoli intervenli sulle lstituzione o fovore delle
slrutture deslinole o conlroslore i fenomeni oggetto del presenle
Accordo;

ol
di
di

2.

J.

\

N"

lN

W



fl ?s.st

Verificore olmeno uno vollo oll'onno, l'ottuozione
Accordo;

lo conoscenzo, oll'inlerno
possono configurore lo

dei contenuli del Presenle

5. reslo solvo, in ogni coso, lo focoltò per ogni singolo oziendo di odottore
outonome procedure e dichiorozioni inlerne, nel rispeilo dei principi del
presente Accordo.

AVELLINO

. reolizzore delle Linee Guido per fororire
delle oziende, dei comportomenli che
fottispecie di molestie o violenzo.
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Letlo, confermoto e sotloscritlo.

Avellino, 25 luglio 2018
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DICHTARAZIONE

'oi sensi dell'Accordo guodro sulle molestie e lo violenzo nei luoghi di lovoro,,

del 26 aprile 2OO7

L'oziendo ............ ritiene inoccettobile ogni otto o comportomento che si

configuri come molestie o violenzo nel luogo di lovoro, e si impegno od odottore misure

adeguate nei confronti di colui o coloro che le honno poste in essete.

Per molestie o violenza si intende guonto stobilito dolle definizioni previste

doll'Accordo e gui di seguito riportoto:

'Le molestie si verificano guondo uno o più individui subiscono ripetutomente e

deliberatomente obusi, minocce e/o umiliozioni in contesto di lovoro.

Lo violenzo si verifica guondo uno o più individui vengono aggrediti in contesto di

lovoro.

Le molestie e lo violenza possono essere esercitote do uno o più superiori, o do uno o

più lovorotori o lovorotrici, con lo scopo o I'effetto di violore la dignitò dello persono,

di nuocere ollo solute e/o di creare un ombiente di lovoro ostile,,.

Riconosce, inoltre, il principio che lo dignità degli individui non può essene violoto do

otti o comprtomenti che configurono molestie o violenzo e che vonno denunciati i

comportamenti molesti o lo violenzo subite sul luogo di lovoro.

Nell'oziendo tutti honno il dovere di colloborore ol montenimento di un ombiente di

lovoro in cui sio rispettoto lo dignità di ognuno e siono fovorile le relozioni

interpersonoli, bosote su principi di eguaglionzo e di reciproco cot?ertezzo, anche in

ottuozione dell'Accordo delle porti socioli europee del ?6 aprile zooT e della

dichiorozione congiunto del 25 gennoio 2016.
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Doto,

Firmo del dotore di lavoro


