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Presentazione di un reclamo per cattiva condotta sessuale a 

un consigl io di professionisti : Scenario da aspettarsi. 
 

 

 

La Divisione per i Diritti ai  Consumatori e i Consigli di Amministrazione e i comitati che 

regolano le attività professionali nel New Jersey sono dedicati alla protezione del 

pubblico. Vogliamo che il pubblico presenti reclami per farci sapere se i licenziatari 

abbiano commesso una condotta sessuale scorretta. I reclami ci consentono di aprire 

indagini in modo che i consigli di amministrazione possano determinare se i licenziatari 

debbano essere sottoposti a sanzione disciplinare. 
 

Sappiamo che presentare un reclamo per cattiva condotta sessuale può essere 

difficoltoso e stressante, quindi vogliamo che tu sappia cosa aspettarti. 
 

 

Fase 1: Denuncia. Se si verifica, si è testimoni o si viene a conoscenza di una cattiva 

condotta sessuale, riferiscilo a qualcuno. Chiama la polizia o parla con un addetto 

confidenziale per le violenze sessuali presso la Coalition Against Sexual Assault 

(NJCASA) del New Jersey chiamando il numero 1-800-601-7200. Se la persona che ha 

commesso l’infrazione ha una licenza da una di queste commissioni, puoi presentare 

un reclamo per cattiva condotta professionale, invece di, o  perseguire le  altre opzioni 

come la presentazione di una denuncia  alla polizia. Non è necessario fornire il tuo 

nome, ma per noi è più difficile indagare su denunce anonime. 
 

Fase 2: indagine. Dopo aver ricevuto un reclamo, il consiglio inizia le sue indagini. 

Incarica un investigatore che raccoglie le prove, e un avvocato (chiamato Deputy 

Attorney General, o DAG) che collabora alle indagini. Durante l'indagine, l'investigatore 

potrebbe interrogare testimoni (come te, il licenziatario o altri) e raccogliere documenti 

probatori. Il DAG può anche porre domande sul caso, possibilmente con i membri del 

consiglio presenti. Il DAG non è il tuo avvocato e non può fornirti consulenza legale. Le 

indagini sono riservate, quindi l'investigatore e il DAG potrebbero non essere in grado 

di dirti tutto ciò che sta accadendo nell' indagine, ma ciò non significa che non stiano 

ancora indagando. 
 

Fase 3: Verif ica. Quando l'indagine è terminata, il consiglio esamina le prove e 

decide se continuare con il processo disciplinare. Se ci sono prove sufficienti per 

continuare, il consiglio può prima offrire al licenziatario l’opzione di accettare la  

decisione senza proseguire con il processo. Le vittime che presentano reclami 

possono parlare con il DAG prima che un caso venga risolto. 
 

Se il caso non viene risolto, un DAG diverso si occuperà del caso e presenterà le 

accuse di cattiva condotta al consiglio per avviare il processo di udienza formale. 

Questo nuovo DAG potrebbe anche contattarti per discutere il caso. 

 

 



Fase 4. Audizione. Una volta che un DAG presenta addebiti per cattiva condotta, il 

DAG e il licenziatario si scambieranno qualsiasi prova scritta. Alla fine ci sarà l’udienza, 

il DAG e il licenziatario presenteranno le prove, come in un processo in tribunale. Le 

udienze possono richiedere uno o più giorni, a seconda di quanto  il caso sia 

complicato. Il consiglio può tenere l'udienza stessa o chiedere invece a un giudice di 

diritto amministrativo di tenere l'udienza presso lil proprio ufficio . 
 

Sfortunatamente, il processo dall'indagine all'udienza potrebbe  essere lungo. I consigli 

di amministrazione prendono molto sul serio le denunce di cattiva condotta sessuale e 

le indagano attentamente, e ci sono molti passaggi che gli investigatori e i DAG devono 

intraprendere per raggiungere un verdetto. Potrebbero inoltre verificarsi ritardi nella 

pianificazione dell'udienza. 
 

Prima dell'udienza, il DAG potrebbe chiederti di testimoniare. Puoi parlare con il DAG 

se desideri testimoniare, ma il DAG non può fornirti consulenza legale. Il gruppo di 

disponibilità del database non richiederà di testimoniare se non si desidera 

testimoniare. Tuttavia, il licenziatario può chiamarti come testimone indipendentemente 

dal fatto che tu voglia o meno testimoniare. 
 

Fase 5. Risoluzione. Dopo l'udienza, il consiglio di amministrazione o il giudice di 

diritto amministrativo esamina tutte le prove. Se un giudice di diritto amministrativo ha 

tenuto l'udienza, fa una raccomandazione al consiglio. In entrambi i casi, il consiglio 

prende una decisione finale stabilendo  se e quale dovrebbe essere la penalità. La 

decisione del consiglio sarà resa pubblica ma il tuo nome non sarà usato nella 

decisione. 
 

Fase 6. Appello. Se il consiglio di amministrazione dopo un'udienza sanziona un 

licenziatario, questi può ricorrere a un tribunale  contro la decisione del consiglio. 

Questo processo è chiamato appello. Se il tribunale ritiene che non vi fossero prove 

sufficienti a sostegno della decisione del consiglio, o che ci fossero altri seri problemi 

con l'udienza, può annullare la decisione del consiglio o chiedere di esaminare 

nuovamente il caso. 
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