
 

COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

 
PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2022-2024 

( art. 48, comma 1, D. Lgs 11/04/2006, n. 198) 

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ___________ 

Il Piano delle Azioni Positive si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune 

di Aprilia per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità. Il Piano triennale delle azioni 

positive raccoglie le azioni programmate per favorire l’attuazione dei principi di parità e 

pari opportunità nell’ambiente di lavoro, realizzare politiche di conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro, prevenire situazioni di malessere tra il personale. 

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di 

uguaglianza formale sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di 

opportunità tra uomini e donne. Sono misure “speciali “in quanto non generali ma 

specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni 

forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta, e “temporanee” in quanto necessarie 

fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne. Le azioni positive 

rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle 

discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro 

delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice. 

La centralità delle questioni relative al superamento delle disparità di genere è ribadita 

anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) volto a rilanciare lo sviluppo 

nazionale in seguito alla pandemia da COVID-19 ed a seguito del quale il Comune di 

Aprilia, assegnatario di cospicui finanziamenti per la realizzazione di varie opere pubbliche 

all’interno degli interventi programmati, ha provveduto a costituire una Unità di Progetto 

per il coordinamento e supervisione delle attività connesse alla realizzazione dei progetti a 

valere sui fondi del PNRR – NGEU. 

Il Comune di Aprilia, consapevole dell’importanza di uno strumento finalizzato 

all’attuazione delle leggi di pari opportunità, con il presente documento intende 

armonizzare la propria attività al perseguimento e all’applicazione del diritto di uomini e 

donne allo stesso trattamento in materia di lavoro.  

Il Piano di Azioni Positive (di durata triennale) si pone, da un lato, come adempimento di 

legge, dall’altro come strumento semplice ed operativo per l’applicazione concreta delle 

pari opportunità avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell’ente.  

Gli interventi del presente Piano delle Azioni Positive si pongono in linea con i contenuti 

dell’approvando Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Piano della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e sono parte integrante di un 

insieme di azioni strategiche, inserite in una visione complessiva di sviluppo 

dell'organizzazione, dirette a garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, 

anche attraverso la valorizzazione delle persone e delle loro competenze. 



 

 

ANALISI DATI DEL PERSONALE 

 

L’analisi della dotazione organica del personale dipendente, fotografata al 31/12/2021, 

consta di complessive 172 unità e delinea il seguente quadro:  

Tab. 1: Personale di ruolo      
UNITA'  DIRIGENTI CAT. D CAT. C CAT. B CAT. A TOTALE % 

DONNE 1 19 48 14 1 83 56,85 

UOMINI 2 18 29 13 1 63 43,15 

 3 37 77 27 2 146 100,00 

        

        
 

Tab. 2: di cui titolari di Posizione Organizzativa  

UNITA'  CAT. D     
DONNE 4     
UOMINI 6     

 10     
   
         
 
Tab. 3: Personale non di ruolo       
UNITA'  SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTI  CAT. D CAT. C CAT. B TOTALE % 

DONNE 1   6 11 1 19 73,08 

UOMINI   4 1 1 1 7 26,92 

 1 4 7 12 2 26 100 

 

Si evidenzia la prevalenza della presenza femminile: le donne rappresentano 
complessivamente il 59,30% del totale dei dipendenti a dimostrazione che il Comune ha 
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 rileva una situazione caratterizzata da 

una netta prevalenza maschile: 

       
UNITA'  SINDACO PRESIDENTE CONSIGLIO ASSESSORI CONSIGLIERI TOTALE % 

DONNE     3 6 9 28,12 

UOMINI 1 1 4 17 23 71,88 

 1 1 7 23 32 100 

 

seppure un contributo rilevante al riequilibrio di genere negli organi, elettivi e non, del 

Comune è stato offerto dalla 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 

  

In continuità con i precedenti piani, il Piano per le Azioni Positive 2022-2024 riprende a 

fondamento le seguenti direttrici: 

a) confermare le azioni che, non solo hanno assicurato la sostanziale parità di trattamento 

tra dipendenti dei due generi, ma in più hanno rimosso gli ostacoli che di solito rendono 

difficoltosa alle donne la possibilità di conciliare le esigenze di lavoro con le esigenze 

familiari;   

b) integrare le iniziative finora attuate con ulteriori interventi;  

c) monitorare l’applicazione e l’efficacia delle azioni approvate in modo da mantenere 

sempre viva l’attenzione dell’organizzazione sui temi della parità di genere nell’ambiente di 

lavoro, offrendo la possibilità agli interessati di proporre azioni correttive o di 

miglioramento e di segnalare, anche in forma protetta, qualsiasi situazione di abuso o 

violazione delle regole di comportamento approvate dall’Amministrazione; 

d) procedere al rinnovo del Comitato Unico di Garanzia (CUG)  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; 

e) dedicare particolare attenzione  alla comunicazione interna anche attraverso tecnologie 

digitali, dando inoltre piena attuazione alle previsioni del PTPC, con l’obiettivo di favorire 

una crescente circolazione delle informazioni ed una gestione collaborativa e partecipativa 

che punti a rafforzare la motivazione intrinseca e il senso di appartenenza 

all’organizzazione. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI: 

 

1. FORMAZIONE - Obiettivo: Programmare attività formative che possano consentire a 

tutti i dipendenti nell’arco del triennio di sviluppare una crescita professionale e/o di 

carriera, che si potrà concretizzare nel rispetto dei vincoli legislativi, nell’ambito di 

progressioni orizzontali all’interno della categoria. 

Azione:  I percorsi formativi dovranno essere organizzati in orari compatibili con l’orario 

di lavoro vigente. A tal fine verrà data maggiore importanza ai corsi organizzati 

internamente all’Amministrazione Comunale, utilizzando le professionalità esistenti.  

 

2. FINALITÀ STRATEGICHE -  Obiettivo: Migliorare la gestione delle risorse umane e la 

qualità del lavoro attraverso la gratificazione e la valorizzazione delle capacità 

professionali dei dipendenti.  



Azioni: Predisporre riunioni di Settore con ciascun Responsabile al fine di monitorare la 

situazione del personale e proporre iniziative formative specifiche in base alle effettive 

esigenze. Favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e 

professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e 

del tempo di lavoro. Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di 

svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la 

vita professionale con la vita familiare, anche per problematiche non solo legate alla 

genitorialità. Favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi 

periodi (malattia, maternità e aspettative). 

 

3. ORARI DI LAVORO - Obiettivo: Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici 

mediante l’utilizzo di tempi più flessibili.  

Azioni: Confermare la flessibilità di orario, con valutazione di eventuali proposte di 

nuove forme flessibili in grado di conciliare ancora meglio le esigenze dell’utenza con le 

necessità dei dipendenti. Favorire la possibilità di usufruire del recupero di eventuali ore 

di lavoro straordinario, come finora avvenuto ed a fronte dell’istituenda banca delle ore. 

Possibilità di continuare ad usufruire, per esigenze familiari, dei permessi previsti dalla 

normativa e dai contratti collettivi vigenti. Al fine di rafforzare le misure di conciliazione 

tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti, è stato adottato il disciplinare per 

l’applicazione del Lavoro Agile presso l’Ente, giusta deliberazione di Giunta Comunale 

n. 209 del 25/11/2021, nel rispetto della disciplina della Legge n. 81/2017 e delle 

disposizioni normative e contrattuali in materia. 

 

4. SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA’ - Obiettivo: Fornire opportunità di 

carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale femminile che maschile, 

compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, 

incentivi e progressioni economiche.  

Azioni: Creazione di un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la 

performance dell’Ente e favorire l’utilizzo della professionalità acquisita all’interno. 

Programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che maschile. 

Utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i 

dipendenti meritevoli attraverso l’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di 

carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere. 

Affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e 

dell’esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e 

preparazione professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare 

il sesso femminile rispetto a quello maschile.  

 

Il presente Piano sarà pubblicato sul sito dell’Ente nell’apposita sezione relativa alle attività 
del CUG. Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, 
suggerimenti da parte del CUG e del personale. 
 
Il Comune di Aprilia si impegna a garantire le risorse necessarie, anche partecipando ad 
eventuali bandi regionali, nazionali o europei, per realizzare gli obiettivi di cui al presente 
Piano. 


