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QUADRO NORMATIVO 
 
Il piano triennale delle azioni positive è previsto dall’art. 48 del Dlgs 198/2006 “Codice delle 

pari opportunità”, con la finalità di assicurare “la rimozione degli ostacoli che, di 

fatto,impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 

donne”. La direttiva ministeriale 23 maggio 2007 (Ministro per le riforme e le innovazioni 

nella P.A. e Ministra per i diritti e le pari opportunità) prevede le “Misure per attuare pari 

opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche.” 

La materia era tuttavia già disciplinata dai contratti collettivi nazionali del comparto pubblico, 

in particolare l’art. 19 del CCNL Regioni e autonomie locali 14/09/2000 prevedeva la 

costituzione del Comitato pari opportunità e interventi che si concretizzassero in “azioni 

positive” a favore delle lavoratrici. L’art. 8 del CCNL Regioni e autonomie locali 22/01/2004 

prevedeva invece la costituzione del comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. 

Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha modificato l’art. 6 del D.lgs. 81/2008 che disciplina la tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo l’obbligo di includere nel 

documento di valutazione dei rischi quello derivante da stress lavoro-correlato che, pur 

avendo una matrice individuale, in quanto dipende dalla capacità delle singole persone di far 

fronte agli stimoli prodotti dal lavoro e alle eventuali forme di disagio che ne derivano, è 

legato principalmente a: 

� chiarezza e condivisione degli obiettivi del lavoro; 

� valorizzazione ed ascolto delle persone; 

� attenzione ai flussi informativi; 

� relazioni interpersonali e riduzione della conflittualità; 

� operatività e chiarezza dei ruoli; 

� equità nelle regole e nei giudizi; 

L’art. 21 della Legge 183/2010 ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 165/2011 “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in 

particolare all’art. 7 prevedendo che “Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari 

opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, 

relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, 

alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, 

nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche 

amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere 

organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale 

o psichica al proprio interno» e all’art. 57 con la previsione della costituzione del CUG 

“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni“ che sostituisce, unificando le competenze in un solo 

organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. 

In quest’ottica è opportuno, come indicato nella Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e l’innovazione e il Ministro per le pari opportunità “l’ampliamento 

delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni forma di 

discriminazione diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte 

enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, 

disabilità e lingua, estendendola all’accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla 

formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza”. 
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IL COMUNE DI APRILIA: ANALISI DATI DEL PERSONALE  
 
La vigente dotazione organica del Comune di Aprilia (LT) prevede dipendenti di ruolo, 

suddivisi in n.  7 Settore Apicali Dirigenziali di Lines, n. 2 Settori di Staff e n. 1 Servizio 

autonomo (giusta deliberazione di G.C. n. 23/2018) 

 

Tab.1: Personale di ruolo in servizio al 30/09/2019 
UNITA’ DIRIGENTI CAT.  D CAT. C CAT. B CAT. A TOTALE % 
DONNE 0 13 45 15 2 75 54 
UOMINI 3 16 25 20 1 65 46 
TOTALE 3 29 70 35 3 140 100 
 

Tab. 2: di cui funzionari titolari di Posizioni Organizzative 
UNITA’ CATEGORIA D 
DONNE 3 
UOMINI 7 
TOTALE 10 
 
 
Tab. 3: personale di ruolo in servizio presso altri Enti/Istituzioni 
UNITA’ DIRIGENTI CAT.  D CAT. C CAT. B CAT. A TOTALE 
DONNE 0 0 1 0 0 1 
UOMINI 0 2 0 0 0 2 
TOTALE 0 2 1 0 0 3 
 

 
Tab. 4: Personale a tempo determinato e somministrato in servizio presso l’Ente al 30/09/2019 
UNITA’ SEGRET

ARIA 
GENERA

LE 

Art.  110, c.1, 
D.Lgs. 

267/2000 

Art.  90 
D.Lgs. 

267/2000 

Tempo 
determina

to 

LAVORATORI 
SOMMINISTRATI 

Comando 
da altre 

P.A. 

TOTALE 

DONNE 1 0 2 2 11 0 16 
UOMINI 0 3 1 0 3 1 8 
TOTALE 1 3 3 2 14 1 24 
 

 

 

L’equilibrio fra presenza maschile e presenza femminile mostra come il Comune abbia 

prestato particolare attenzione al rispetto della normativa in materia di pari opportunità 

mettendo in atto procedure di reclutamento del personale concretamente rispettose delle 

norme nonché delle azioni positive previste. 

La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di 

servizio e con le disposizioni normative in tema di incentivi, continueranno a tener conto dei 

principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire il 

giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali. 

Per quanto riguarda gli organi elettivi comunali, si ravvisa una situazione caratterizzata da 

una netta prevalenza maschile: 

 

 
Tab. 5: Organi elettivi 
UNITA’ SINDACO CONSIGLIERI ASSESSORI 
DONNE  5 3 
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UOMINI 1 19 4 
TOTALE 1 24 7 
 
In proposito, si ritiene che un contributo rilevante al riequilibrio di genere negli organi, 

elettivi e non, del Comune è stato offerto dalla recente legge n. 215/2012 recante “Disposizioni 

per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti 

locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione 

delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”. Detta legge, all’art. 1 comma 2, 

ha imposto l’obbligo di adeguare lo Statuto ed i Regolamenti del Comune alle disposizioni di 

cui all’art. 6 del TUEL: tale articolo 6, al comma 3, è stato modificato nel senso che la parola 

“promuovere” è stata sostituita dalla parola “garantire”, con ciò significando che alle mere 

affermazioni di principio si sostituiscano previsioni più concretamente applicabili. 

Il Comune di Aprilia ha ottemperato a tale disposizione recependola integralmente nel corpo 

del nuovo Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 

09/04/2013. 

 

OBIETTIVI DEL PIANO 
 
Come ricordato nella Direttiva sopra citata “un ambiente di lavoro in grado di garantire pari 

opportunità, salute e sicurezza è elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei 

lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività sia di appartenenza”. 

Obiettivo principale del presente Piano è garantire l’uguaglianza delle opportunità offerte alle 

donne ed agli uomini nell'ambiente di lavoro e nel contempo, promuovere politiche di 

conciliazione delle responsabilità professionali e familiari. Obiettivi specifici sono: 

 

- Obiettivo 1. Migliorare la cultura amministrativa sul tema delle differenze di genere e 

pari opportunità. 

- Obiettivo 2. Garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi non 

elettivi del Comune nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle 

istituzioni controllati o dipendenti dal Comune. 

- Obiettivo 3. Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di 

reclutamento del personale. 

- Obiettivo 4. Facilitare le pari opportunità in materia di aggiornamento e qualificazione 

professionale. 

- Obiettivo 5. Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al 

superamento di situazioni di disagio o, comunque, alla conciliazione fra tempi di vita e 

tempi di lavoro. 

- Obiettivo 6. Promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi 

delle pari opportunità anche al fine di raccogliere informazioni e suggerimenti da parte 

del personale dipendente, in modo da poter procedere ad un aggiornamento adeguato 

e condiviso del piano. 
 

AZIONI POSITIVE  
 

- Azione 1. Rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità 

nel lavoro e garantire l'equilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in 

cui sono sotto rappresentate. 
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- Azione 2. Coinvolgere costantemente il “Comitato Unico di Garanzia” per le pari 

opportunità, istituito con deliberazione di G.C. n. 248/2014 per la partecipazione attiva 

alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sia in materia 

di proposte ed iniziative volte a diffondere nell’ambiente di lavoro le conoscenze in 

materia di pari opportunità. 

- Azione 3. Adeguamento delle norme statutarie e regolamentari interne alle modifiche 

apportate all’art. 6 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000. 

-  Azione 4. Redazione di bandi di concorso/selezione in cui sia richiamato 

espressamente il rispetto della normativa in tema di pari opportunità e sia 

contemplato l’utilizzo sia del genere maschile che di quello femminile, con attenzione 

all’attuazione anche negli avvisi per procedure interne (progressioni economiche). 

-  Azione 5. a) attivare percorsi formativi e di aggiornamento che riguardino tutto il 

personale senza discriminazioni di genere; b) tener conto delle aspettative del 

personale dipendente nella scelta delle tematiche da approfondire, ferma restando che 

essa dovrà essere fondata sulle esigenze dell’Ente in relazione agli adempimenti da 

svolgere,; c) organizzare, ove possibile, corsi di formazione “in house” allo scopo di 

favorire la maggiore partecipazione possibile dei dipendenti e delle dipendenti e 

garantire l’aggiornamento del personale ad ampio raggio; d) favorire il reinserimento 

lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o dal congedo di 

paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari 

sia attraverso l’affiancamento da parte del Responsabile di servizio o di chi ha 

sostituito la persona assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative 

formative per colmare le eventuali lacune. 

- Azione 6. Eventuali definizioni di forme di flessibilità orarie strettamente funzionali 

alle necessità rappresentate, informando le organizzazioni sindacali rappresentative, 

su richiesta del personale interessato e sempre che le richieste non contrastino con le 

esigenze istituzionali del Comune e con gli orari in cui determinate attività d’ufficio in 

presenza di: 

a.  esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di 

disabili, anziani, minori; 

b. esigenze collegate alla conciliazione fra orario di lavoro e orario di ingresso dei 

figli minori in micronido o scuola materna o scuola elementare; 

c. pregnanti ed apprezzabili necessità connesse alla conciliazioni fra tempi di vita 

e tempi di lavoro ed alla diminuzione di situazioni di disagio psico-fisico dei 

lavoratori e delle lavoratrici; 

- Azione 7. tutelare l’ambiente di lavoro, prevenendo e contrastando ogni forma di 

molestia sessuale, mobbing e discriminazioni. 

- Azione 8. riservare alle donne almeno 1/3 dei posti dei componenti delle commissioni 

di concorso e/o selezioni, salve motivate impossibilità. 

- Azione 9. attivare equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di 

cui tener conto anche nell'attribuzione di incarichi e/o funzioni e/o di particolari e 

specifiche responsabilità. 

- Azione 10. Formazione ai Dirigenti sul linguaggio di genere applicato agli atti 

amministrativi. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 



7 
 

Nel corso dell’anno 2019 l’Ente ha posto in essere iniziative volte a sensibilizzare la 

cittadinanza sulle tematiche di genere. In particolare: 

- con Determinazione Dirigenziale, reg. gen. n. 670 del 22.05.2018 è stato pubblicato l’ 

“Avviso Pubblico destinato a 15 donne sole con minori” al fine di supportare le donne sole 

in condizioni di disagio economico e sociale (in servizio fino a Luglio 2019); 

 - In occasione dell’8 Marzo 2019, è stato organizzato l’incontro pubblico “Tra il dire e il 
fare, tempi di conciliazione famiglia – lavoro”; 

 - il 17/05/2019 il Comune di Aprilia ha aderito alla Giornata internazionale contro 

l’omofobia, la bifobia e la transfobia;  

 - E’ stato istituito, presso il Polo “CulturAprilia” , il Centro regionale Anti-violenza “Donne 

al Centro”gestito dal Comune di Aprilia  in partnership con l’associazione “Centro Donna 

Lilith”; 

- A Giugno 2019 è stato inaugurato lo sportello “One Stop Shop” (del progetto per 

l’Integrazione lavorativa)  di Aprilia presso l’Incubatore Solidale per l’Immigrazione; 

- in occasione della Giornata Internazionale contro il Femminicidio, il 23 novembre sono 

state posizionate due nuove panchine in Corso Giovanni XXIII per ricordare l’omicidio 

di Stefania Gusella. 

PROSSIME ATTIVITÀ 
 
Accanto agli aspetti legati al rapporto di lavoro interno all’ente, è altresì evidente la 

contestuale volontà del Comune di Aprilia, di promuovere, anche attraverso il Piano di Azioni 

Positive e le politiche dell’’Assessorato Pari Opportunità, “azioni positive”, in un’ottica di 

cultura di genere, tesa non solo a prevenire e/o a superare le disparità di sesso tra i lavoratori 

dell’ente, ma anche in altri contesti organizzativi del territorio a livello locale e regionale. 

L’obiettivo è favorire lo sviluppo di reti e partenariati con altri enti e organismi di parità, 

affinché questo processo sia massimamente interattivo, in grado di giungere a risultati 

concreti su scala comunale, provinciale e regionale. Il Comune di Aprilia si propone quindi, 

quale ente attento alle politiche di genere, di realizzare obiettivi a maggiore rilevanza esterna 

all’Ente a contrasto di discriminazioni e violenza di genere, problematiche che investono 

molte donne, nel tessuto sociale, culturale, economico. 

Per il futuro l’Amministrazione intende: 

-  celebrare la giornata del 25 novembre dedicata a ricordare le donne vittime di 

violenza ; 

- organizzare un convegno per informare la cittadinanza in generale, ed in particolare le 

donne, sulla prevenzione del tumore al seno; 

- Celebrare con convegni ed altre iniziative la festa internazionale della donna fissata per 

l’8 marzo in ogni annualità; 

- a favorire con ogni iniziativa l’informazione e la promozione della cultura di genere nel 

senso più ampio del termine anche attraverso l’attivazione della rete istituzionale, 

sociale (associazionismo di genere). 
 

DURATA 
 

Il presente piano e gli obiettivi in esso contenuti hanno durata triennale. Il piano sarà 

trasmesso, per il seguito di competenza, all’Assessora alle pari opportunità, al CUG del 

Comune di Aprilia nonché pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente. 
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Nel periodo di vigenza del Piano possono essere raccolti pareri, consigli, osservazioni, 

suggerimenti utili per eventuali integrazioni da apportare. 


