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Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali
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DELIBERAZIONE N. 7/2021
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94 dell’11.02.1994,
pubblicata sulla GUCE n. C 61 del 28.02.1994;
 Visto il CCNL 19.4.2018 Comparto Istruzione e Ricerca;
 Visto lo Statuto di Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e
ss.mm.ii.;
 Visto il Decreto n. 2821del 9 novembre 2020, /prot. n. 81059, con il quale è
stato ricostituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG);
 Visto il “Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali”;
 Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare
sull’opportunità di:
- riformulare la disposizione di cui al comma 9 dell’art. 3 come di seguito
specificato: “Al Consigliere/Consigliera di fiducia sono assicurati i mezzi
necessari all’assolvimento dei propri compiti istituzionali e spetta, a
titolo di rimborso spese, un importo annuo lordo che sarà indicato
nell’avviso di manifestazione di interesse all’assunzione di detto
incarico.”;
- inserire al comma 1 dell’art. 6, laddove è scritto “nel caso in cui l’abuso
sia imputabile al personale tecnico-amministrativo”, il riferimento anche
al personale dirigente;
 Presenti in modalità telematica e votanti 32: con voto unanime espresso
nelle forme di legge dalla Rettrice, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori:
Mei, Altamura, Asquini, Avitabile, Di Norcia, Ettorre, Franchitto, Gaudenzi,
Lari, Letizia, Lettieri, Malvenuto, Mataloni, Persechino, Rinzivillo, Romiti,
Rota, Tedeschi, Villari, Bumbaca, Cavallo, Cusanno, Marotta, Rotundo,
Baldacci, Caporusso, Cerracchio, Di Pangrazio, Montagnese, Paolini
DELIBERA
di approvare il “Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali”,
allegato parte integrante alla presente delibera, con le seguenti
modifiche/integrazioni:
- il comma 9 dell’art. 3 è così novellato “Al Consigliere/Consigliera di fiducia
sono assicurati i mezzi necessari all’assolvimento dei propri compiti
istituzionali e spetta, a titolo di rimborso spese, un importo annuo lordo che

sarà indicato nell’avviso di manifestazione di interesse all’assunzione di
detto incarico.”;
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- al comma 1 dell’art. 6, dopo le parole “nel caso in cui l’abuso sia imputabile
al personale tecnico-amministrativo”, aggiungere le parole “o dirigente”.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
LA PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Antonella Polimeni
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