
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 173 DEL 28/10/2019

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2022 AI 
SENSI DELL'ART. 48  DEL D.LGS. N. 198/2006.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di ottobre alle ore 09:30 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

AssessoreBARBALISCIA Francesca X

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreCARACCIOLO Gianfranco

XAssessoreCODISPOTI Salvatore

XAssessoreMARTINO Elvis

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-
2022 AI SENSI DELL'ART. 48  DEL D.LGS. N. 198/2006. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
VISTI: 

- l’art. 48 del DLgs. n. 198/2006, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, le Province, i Comuni, … (omissis) … predispongano piani di 
azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli 
che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra 
uomini e donne; 

- il DLgs. 23 maggio 2000, n. 196, recante: “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei 
consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 
della legge 17 maggio 1999, n. 144”; 

- l’art. 19 del C.C.N.L. Regione – Autonomie Locali stipulato il 14 settembre 2000; 
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
- norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”; 
- la Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica – recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne 
nelle amministrazioni pubbliche”, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle 
consigliere di parità e il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente 
alle categorie protette, quale sanzione in caso di mancato adempimento; 

- gli articoli 1, comma 1, lettera c) ed art. 57 del DLgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
- la legge 23 novembre 2012, n. 215, che detta ulteriori disposizioni in termini di pari 

opportunità;  
 
PRESO ATTO che, in relazione al disposto dell’art. 7, comma 5, del DLgs. n. 196/2000 nonché 
dell’art. 48 del DLgs. n. 198/2006, è fatto obbligo ai comuni di predisporre “piani di azioni positive 
tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di 
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”; 
 
ATTESO che in caso di mancato adempimento, il decreto prevede la sanzione di cui all’art. 6, 
comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche: Le amministrazioni pubbliche che non provvedono 
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale; 
 
RICHIAMATA  la direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme ed Innovazioni nella P.A. 
con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, richiamando la direttiva del Parlamento e del 
Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le amministrazioni 
pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e 
dell’attuazione del principio della pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle 
politiche del personale; 
 
RICHIAMATO il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2019-2021 approvato con propria 
deliberazione N. 174 del 09/10/2018; 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 173 DEL 28/10/2019 
 

 

RITENUTO di proseguire l’attività dell’Ente con particolare riguardo al perseguimento ed 
all’applicazione del diritto degli uomini e delle donne allo stesso trattamento in materia di lavoro 
tenendo anche conto della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia; 
  
DATO ATTO  che con il presente Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020-2022 
l’Amministrazione Comunale intende favorire l’adozione di misure che garantiscano effettive pari 
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale del personale dipendente; 
 
DATO ATTO, altresì, che dall’analisi della composizione totale del personale dipendente del 
Comune di Aprilia non emerge un divario tra i generi superiore a quello individuato nell’art. 48 del 
D.Lgs. 198/2006; 
 
DATO ATTO, infine, che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di spesa a 
carico dell’Ente; 
 
VISTI 

- l’art. 48 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
- l’art. 19 del CCNL 14/09/2000 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
- il D.Lgs. 11/04/2006 n. 198  nella versione integrata e modificata; 
- la vigente dotazione organica ed il vigente organigramma comunale 

approvato con deliberazione di G.C. n. 152 del 04/09/2018; 
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore III; 
 

CON VOTAZIONE unanime resa secondo le modalità di legge, 

DELIBERA 

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti: 

 

1) DI APPROVARE , ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198 dell’11/04/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni, l’allegato Piano delle Azioni Positive triennio 2020-
2022; 
 

2) DI INFORMARE le OO.SS. e la RSU il CUG circa l’adozione della presente 
deliberazione; 
 

3) DI DARE ATTO  che il Presente Piano sarà pubblicato sul sito Web dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 

Indi in prosieguo, con votazione unanime resa nei modi di legge 

LA GIUNTA COMUNALE 
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DELIBERA 

DI RENDERE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVINCIA DI LATINA

3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 173 DEL 28/10/2019

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2022 AI SENSI 
DELL'ART. 48  DEL D.LGS. N. 198/2006.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

CUCCIARDI VINCENZO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 18/10/2019
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3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 173 DEL 28/10/2019

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2022 AI SENSI 
DELL'ART. 48  DEL D.LGS. N. 198/2006.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 BATTISTA FRANCESCO

Lì, 21/10/2019



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 
2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 48  DEL D.LGS. N. 198/2006.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 173 DEL 28/10/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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