
 

 

PROTOCOLLO  
DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE MOLESTIE SESSUALI 

 
 
Premessa 

L'Azienda è consapevole che le molestie sessuali sono una realtà nel mondo del lavoro e 
che possono causare gravi disagi alle persone che ne sono vittime, tanto nella vita 
professionale quanto a livello personale e familiare. E’ altresì consapevole degli effetti 
negativi della molestia sulla qualità del lavoro, sulla produttività, sulle motivazioni e sul 
tasso d'assenteismo. 
 
L'Azienda si impegna a garantire un buon clima di lavoro, a migliorare la gestione delle 
risorse umane, a favorire il benessere del personale, attraverso una strategia intesa a 
prevenire ed eliminare le molestie sessuali. 
 
Definizione di molestia 

Le molestie sessuali si manifestano con parole, atti, gesti indesiderati o condizionanti, che 
hanno una connotazione sessuale. 
Questi comportamenti dai contenuti vessatori o umilianti nei confronti di una persona o di 
un gruppo sono lesivi della dignità, dell'integrità psicofisica e creano condizioni di lavoro 
ostili per chi è oggetto di molestie. 
Le molestie sessuali sono condannate dalla Legge. Il presente protocollo recepisce 
integralmente le specifiche disposizioni di diritto comunitario e nazionale (codice civile, 
statuto dei lavoratori, legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e 
norme disciplinari di origine contrattuale, vigenti in materia.  
 
Obiettivo  

Il presente protocollo ha l’obiettivo di impegnare l’Azienda a: 
• prevenire ed affrontare le molestie sessuali con la massima celerità; 
• sostenere le vittime di molestie sessuali con tutti gli strumenti di informazione e  

orientamento;  
• gestire, in presenza di casi di molestie, una procedura che vada a tutelare i soggetti 

coinvolti e a ripristinare delle corrette condizioni di lavoro. 
 
 

L'Azienda si impegna  
ad attivare le seguenti: 

 
 

 
1. Azioni propedeutiche 

L'azienda si impegna a: 

 vigilare affinché la dignità dei dipendenti sia protetta da comportamenti molesti; 

 controllare che ogni lavoratore e lavoratrice sia trattato in modo corretto e rispettoso 
da parte dei superiori,  dei colleghi e dei clienti allo scopo di preservarne l'integrità 
psico-fisica; 

 non tollerare alcun comportamento assimilabile alle molestie sessuali.  



 

 

2. Azioni in itinere 

Formazione 
L’Azienda si impegna nel proprio piano formativo programmato, rivolto a tutto il personale 
compresi i dirigenti, ad inserire uno spazio adeguato al tema della sensibilizzazione  sulle 
molestie: individuazione, prevenzione e gestione di eventuali casi. 
Informazione 
Diffondere al personale, in maniera capillare  anche attraverso spazi e strumenti aziendali 
(bacheca, intranet, ecc.), tutto il materiale informativo/orientativo prodotto sul tema. 
Protezione 
L’Azienda si impegna a proteggere tutti i dipendenti e collaboratori vittime di molestie 
sessuali garantendo la tutela della privacy ed escludendo qualsiasi attività di ritorsione.  
L’Azienda si impegna ad evitare l’allontanamento dalla propria postazione lavorativa di chi 
ritiene di aver subito una molestia, garantendo invece l’immediata cessazione del 
comportamento indesiderato.  
 
Impegni condivisi 

L’Azienda e l’organizzazione sindacale firmataria si impegnano a condividere il percorso 
per la definizione di un futuro codice di condotta. 
 
La filt Veneto si impegna a fornire le proprie competenze in tutte le occasioni di formazione 
del personale e dei dirigenti, nella parte relativa alle molestie nei luoghi di lavoro, e 
nell’attività di sensibilizzazione e informazione dei lavoratori. 
 
 
__________, 25 novembre 2014. 
 
 
 
 
Per L’Azienda:        Per la Filt Veneto: 
 
 
________________________     ________________________ 
 


