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AVVISO PUBBLICO  

per il sostegno alle imprese che intraprendono iniziative per la conciliazione dei tempi 
di vita e lavoro 

 

IL DIRIGENTE 

VISTI:  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 20.02.2018 con cui si approvava il progetto 
"Lavoro e famiglia: il Comune a sostegno della conciliazione dei tempi", in risposta all’avviso 
emanato il 28 dicembre 2017 - G.U. n. 6 del 9 gennaio 2018 - dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia;  
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.12.2018 con cui si approvava la 
graduatoria dei progetti di cui all’avviso del 28 dicembre 2017, in cui il Comune di Aprilia 
risultava al secondo posto aggiudicandosi un contributo pari ad € 240.000,00;  
- la nota trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 
della Famiglia – acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 0115037/2019 del 17/12/2019, 
con cui si comunicava al Comune di Aprilia l’ammissione a finanziamento della somma di € 
240.000,00;  
- l’atto di concessione di contributo, registrato al protocollo con n. 45392 del 22/05/2020, per 
il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia – avviso pubblico del 
28/12/2017 – linea di intervento A “Conciliazione dei tempi fra famiglia e lavoro” – tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – ed il 
Comune di Aprilia;  
- la nota prot. 94355 del 05/11/2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
concede una proroga della durata del progetto di 24 mesi invece di 18 e pertanto fino al 
08/11/2022 invece che fino al 08/05/2022; 
- la determinazione nr. 708 del 21/06/2022 con cui veniva approvato l’avviso pubblico di cui 
in oggetto. 
 
PREMESSO che il progetto "Lavoro e famiglia: il Comune a sostegno della conciliazione dei 
tempi” è finalizzato a realizzare un insieme integrato di azioni in grado di supportare le aziende 
del territorio nell’ideazione ed adozione di misure e servizi volti a facilitare la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro dei cittadini, anche attraverso il coinvolgimento di esperti esterni in 
possesso di adeguata professionalità,  
 

RENDE NOTO 

 

Art. 1– FINALITÀ 

Il presente bando ha come finalità il sostegno alle imprese che intendono avvalersi di piani di 
welfare aziendale finalizzati al cosiddetto work life balance e/o che svolgano iniziative per il 

COMUNE DI APRILIA (c_a341) - Reg. nr.0061507/2022 del 22/06/2022COMUNE DI APRILIA (c_a341) - Reg. nr.0061507/2022 del 22/06/2022



 
 
 
 
COMUNE DI APRILIA 
(PROVINCIA DI LATINA) 
SETTORE III: SERVIZI SOCIALI 

2 
 

miglioramento della qualità della vita delle persone e per la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro. 

In particolare si intende favorire la realizzazione di interventi posti in essere nel contesto 
dell’ambiente di lavoro, volti a promuovere un welfare su misura e incentivare lo sviluppo di 
progetti capaci di risolvere problemi e priorità comuni e ad impattare positivamente sulla 
qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi sulla produttività delle imprese. 

In tale contesto, il bando ha lo scopo di accrescere la consapevolezza delle imprese di Aprilia 
rispetto all’importanza di politiche volte ad attenuare il conflitto tra l’impegno lavorativo e le 
responsabilità familiari e a creare contesti lavorativi “a misura” di famiglia, premiando le 
aziende che hanno già attuato delle iniziative in quest’ambito e stimolandole altre ad 
intraprendere misure e servizi volti a facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

In particolare, il bando mira a: 

1. aumentare la consapevolezza delle imprese rispetto alla situazione lavorativa e familiare 
dei dipendenti e ai loro bisogni di conciliazione e agli strumenti di conciliazione esistenti; 

2. aumentare la consapevolezza delle imprese rispetto alle opportunità che l’adozione di un 
Piano di conciliazione può offrire in termini di aumento della produttività, miglioramento 
del clima organizzativo, aumento del benessere di lavoratrici e lavoratori, incremento delle 
collaborazioni e dei partenariati tra soggetti diversi sul territorio di riferimento; 

3. fornire supporto concreto e tangibile alle imprese che realizzano azioni di conciliazione con 
impatto positivo per il territorio del Comune di Aprilia e i suoi cittadini.  

 

Art. 2 - TIPOLOGIA DI AZIONI FINANZIATE 

Attraverso il presente bando si intendono supportare azioni di welfare aziendale che 
consentano di: 

• sviluppare politiche di conciliazione e aiuto al lavoro sostenendo l’introduzione di un 
insieme di benefici e servizi per migliorare la gestione dei tempi di vita lavorativa e privata; 

• contribuire a migliorare le tutele relative alla maternità e problemi di cura dei figli per i 
lavoratori e le lavoratrici;  

• promuovere e sostenere azioni per la cultura del benessere globale dei lavoratori e delle 
lavoratrici che possano incidere favorevolmente sulla qualità della vita delle persone (a 
titolo di esempio: asili, dopo scuola, centri aggregativi, ecc.). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito un elenco di azioni finanziabili 
nell’ambito del presente Avviso:  

• check up aziendali sulle esigenze di conciliazione dei lavoratori e delle lavoratrici 
• elaborazione e implementazione di Piani di conciliazione aziendali 
• servizi/benefit per l’infanzia (centri estivi, sport o supporto pomeridiano dopo scuola) 
• servizi di facilitazione (time-saving) offerti ai lavoratori e alle lavoratrici a sostegno dei 

diversi impegni domestici 
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• acquisto di software o strumenti che facilitano la modalità di lavoro da remoto 
• servizi usufruibili dal nucleo familiare all’esterno del contesto lavorativo (sport, hobbies) 
• servizi di ristorazione/ voucher per la famiglia 
• formazione e supporto di reskill per il sostegno alla leadership femminile e la formazione 

dopo interruzioni professionali 
 

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare della presente misura di sostegno economico le imprese iscritte alla 
Camera di Commercio e ubicate nel Comune Aprilia (come sede legale e/o unità operativa), in 
possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione, a pena di esclusione: 

- essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente 
competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva 
normativa di riferimento; 

- avere la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Aprilia; 
- non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 

50/2016, solo analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto 
compatibile; 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001; 
- non versare – nei confronti dell’Amministrazione comunale – in alcune delle ipotesi di 

conflitto di interesse, previste dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.; 
- non trovarsi in nessuna delle procedure concorsuali previste dalla legislazione vigente, 

a titolo esemplificativo: liquidazione coatta amministrativa e volontaria, concordato 
preventivo con e senza continuità, fallimento, scioglimento;  

- non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti e contributi; 

- non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. 
c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione. 
 

Art. 4 – DOTAZIONE, CONTRIBUTI, SPESE ELEGGIBILI E COFINANZIAMENTO 

4.1 Dotazione e contributi 

La dotazione finanziaria prevista dal presente avviso per gli interventi di welfare aziendale per 
la conciliazione vita lavoro è pari complessivamente a 100.000 euro. 

Il contributo per ogni progetto selezionato è concesso fino ad un massimo del 70% del totale 
dei costi ammissibili sostenuti e comunque non può essere superiore a € 25.000,00. 

Il contributo concesso è a fondo perduto, salvo le ipotesi di revoca e restituzione previste 
dall’avviso. 

4.2 Spese ammissibili e cofinanziamento 
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Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario nel periodo 09/11/2020 – 
20/09/2022, secondo le tipologie ed i massimali di seguito descritti. 

Le spese rendicontate dall’azienda beneficiaria, per essere considerate ammissibili, dovranno 
rispondere ai seguenti criteri generali: 

• essere sostenute nel periodo di realizzazione del progetto; 
• rientrare nelle categorie di spesa definite dal bando; 
• essere previste e congrue con le finalità ed i contenuti del progetto; 
• essere documentate ed effettuate regolarmente sulla base delle regole contabili e fiscali; 
• essere attestate da giustificativi di spesa intestati e pagati direttamente dall’impresa 

beneficiaria, con oggetto chiaramente riconducibile alle attività ammesse dall’avviso. 
 

I costi ammissibili devono inoltre rientrare nelle seguenti categorie: 

• Risorse umane 
- personale interno dedicato allo sviluppo di progetti di welfare aziendali o, più in 

generale, al benessere dei lavoratori e/o all’implementazione di Piani di Conciliazione. 
Le spese previste per il personale interno possono ammontare ad un massimo del 20% 
dei costi totali del progetto. 

- consulenti/personale esterno dedicato al benessere dei lavoratori, alla definizione di 
check up aziendali e piani di conciliazione e alla formazione del personale interno 

• Beni e servizi connessi alle attività previste dal progetto 
In particolare: 
- strumenti e attrezzature per facilitare lo smart working fino ad un massimo di € 516,46 

al netto dell’Ivaper singola attrezzatura (PC, telefoni, software per il lavoro a distanza, 
piattaforme per videoconferenze, microfoni, webcam, cuffie, ecc.). Qualora il costo della 
singola attrezzatura sia superiore a € 516,46, tale spesa dovrà essere portata in 
ammortamento solo con riferimento al periodo di eleggibilità delle spese. 

- contributi/rimborsi effettuati dal datore di lavoro per le spese sostenute dal lavoratore 
in proprio favore o a favore dei propri familiari (asili, centri estivi o aggregativi, 
babysitter, sport, ecc.) 

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nel caso in cui il proponente richieda la 
prima erogazione del finanziamento a titolo di anticipazione. 

Non sono ammissibili spese indirettamente funzionali al progetto o ricomprese nelle attività 
amministrative/contabili, o in altre attività di tipo ordinario. In particolare, sono da considerare 
escluse: 

• tutte le spese che non rientrano nelle categorie previste dal bando; 
• l’I.V.A. ed altre tasse, imposte e bolli; 
• tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibile a 

normali attività funzionali dell’azienda (es. l’attività amministrativa o di segreteria riferita 
al progetto, marketing, ecc.). 
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Il contributo per ogni progetto selezionato è concesso fino ad un massimo del 70% del totale 
dei costi ammissibili sostenuti e comunque non può essere superiore a € 25.000,00. 

L’impresa proponente deve quindi contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie 
proprie pari ad almeno il 30% del totale dell’importo progettuale, ovvero con risorse umane, 
beni e servizi messi  a disposizione quantificabili nella percentuale suddetta. 

 

Art. 5 - MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

Le Richieste di finanziamento dovranno pervenire via PEC al Comune di Aprilia entro e non 
oltre le ore 12:00 del 18 luglio 2022. 

La Richiesta di contributo dovrà essere inviata via mail all’indirizzo PEC dell’Amministrazione: 
protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it, inserendo nell’oggetto la seguente dicitura 
“Richiesta di contributo progetto lavoro e famiglia”. 

La richiesta di contributo dovrà essere redatta secondo la modulistica allegata al presente 
avviso e di seguito descritta, sottoscritta dal legale rappresentante e scansionata in un unico file 
pdf. 

Non saranno accettate richieste inviate con modalità differenti da quelle previste. 
L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni a causa di inesatte indicazioni del recapito né per eventuali disguidi tecnici o 
comunque imputabili a soggetti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica 
certificata intestato al soggetto proponente.  

La richiesta può essere presentata per due tipologie di Azioni:  

1. Richiesta di contributo per Azioni già implementate (Allegato 1) 
2. Richiesta di contributo per Azioni da implementare (Allegato 2) 

 

 

ATTENZIONE: A seconda che si tratti di una Richiesta di contributo per Azioni già implementate 
o di una Richiesta di contributo per Azioni da implementare, dovranno essere compilate e 
inviate due diverse modulistiche. Un’impresa può presentare domanda per entrambe le Azioni, 
fermo restando il limite massimo di € 25.000,00 concedibile a ciascun’impresa. 
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1. Modulistica per Richiesta di contributo per Azioni già implementate. ALLEGATO 1 

• Richiesta di contributo - Descrizione azioni già implementate e costi sostenuti, firmata dal 
legale rappresentante dell’impresa 

• Modello di Dichiarazione sostitutiva ex. Art. 80, firmato dal legale rappresentante 
dell’impresa 

• Copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa 
• Giustificativi di spesa dai quali si possa evincere chiaramente la pertinenza della spesa 

con il servizio/azione dichiarata nella Richiesta presentata: 
o Personale Esterno: 

▪ Fattura 
▪ Transazione Bancaria per pagamenti e quietanza 

o Personale Interno 
▪ Buste paga 
▪ Timesheet 
▪ Autodichiarazione sul costo annuo lordo per ogni risorsa umana (*, la 

tariffa oraria può essere calcolata dividendo il costo annuo lordo per 1.720 
ore inteso come “tempo lavorativo” annuo standard)  

o Beni e servizi 
▪ Fattura 
▪ Transazione Bancaria per pagamenti e quietanza 

ATTENZIONE: 

• Le spese ammissibili per le Richieste di contributo per Azioni già implementate sono i 
costi effettivamente sostenuti dalle aziende dal 09/11/2020 al 17/07/2022 per la 
realizzazione di attività coerenti con gli interventi ammissibili 

• Le spese non devono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici 
• Le spese devono essere rendicontate tramite giustificativi che dimostrino l’evidenza di 

pagamenti avvenuti con modalità tracciabile; non sono eleggibili spese sostenute tramite 
pagamenti in contanti 

• Le spese rendicontate dovranno essere IVA esclusa 

 

2. Modulistica per Richiesta di contributo per Azioni da implementare. ALLEGATO 2 

• Richiesta di contributo - Descrizione azioni da implementare e spese previste, firmata dal 
legale rappresentante dell’impresa 

• Modello di Dichiarazione sostitutiva ex. Art. 80, firmato dal legale rappresentante 
dell’impresa 

• Copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa 
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ATTENZIONE: 

• Le spese ammissibili per le Richieste di contributo per Azioni da implementare sono i 
costi effettivamente sostenuti dalle aziende dalla data di pubblicazione dell’avviso al 
20/09/2022 per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento 

• Nel caso in cui il progetto venisse approvato, le imprese dovranno rendicontare e 
trasmettere le relative spese preventivate entro il 30 settembre 2022, utilizzando la 
modulistica disponibile sul sito del Comune di Aprilia. Si specifica che tutte le attività 
progettuali dovranno essere completate entro il 20 settembre 2022. 

• Per questa tipologia di Azione, la prima erogazione del finanziamento potrà essere 
disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 40 per cento del totale del 
contributo concesso, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa da parte dell’impresa beneficiaria. 

• Le spese non devono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici 
• Le spese rendicontate dovranno essere IVA esclusa 

 
 

ART. 6 – PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvede alla verifica delle domande pervenute 
con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla loro completezza ai sensi del presente 
avviso. 

Una apposita Commissione interna valuterà le proposte pervenute dapprima sotto il profilo 
delle cause di esclusione e quindi sotto il profilo del merito, assegnando il punteggio secondo i 
criteri di seguito specificati.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere via PEC all’impresa le integrazioni 
necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata 
presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 3 giorni lavorativi dalla 
ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della richiesta di contributo. 

Al termine dei propri lavori, la Commissione redige un elenco degli esclusi e una graduatoria di 
merito. 

Gli esiti delle richieste di contributo saranno inviati via pec alle imprese partecipanti. 

La Commissione baserà la propria valutazione su criteri che premino la qualità della proposta.  

Ai progetti è attribuito un punteggio massimo di 100 punti, così suddiviso: 

Criteri Punteggio 

Chiarezza del progetto e coerenza con gli 
obiettivi del bando 

Fino a  30 punti 
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Innovazione dell’azione proposta Fino a 30 punti 

Entità dei beneficiari e replicabilità  Fino a 10 punti 

Risultati attesi Fino a 10 punti 

Congruità dei costi e del piano finanziario Fino a 20 punti 

 

Nel caso in cui, a seguito della formazione della graduatoria, residuino risorse dall’importo di 
cui all’articolo 4.1, il Comune di Aprilia si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento 
della graduatoria attribuendo le ulteriori risorse finanziarie ai primi soggetti proponenti 
utilmente inseriti nella graduatoria stessa. Qualora l’entità del finanziamento richiesto, a 
seguito dello scorrimento della graduatoria, sia superiore alle risorse finanziarie che residuano, 
la differenza di risorse finanziarie deve essere sostenuta dal soggetto proponente medesimo. 
Qualora quest’ultimo, decorsi 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del Comune di Aprilia, 
non accetti di sostenere la differenza delle risorse finanziarie suddette, si procede allo 
scorrimento ulteriore della graduatoria. 

 

ART 7. PROCEDURE DI AVVIO, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI 

L’importo del finanziamento approvato verrà erogato all’impresa beneficiaria secondo le 
seguenti modalità: 

1 Nel caso di azioni già implementate: entro 10 giorni dal completamento 
dell’istruttoria da parte del Comune di Aprilia e di verifica contabile amministrativa 
della documentazione allegata al Modulo 1 Richiesta di contributo per Azioni già 
implementate. 
 

2 Nel caso di azioni da implementare: 

I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento, ad avviare le 
attività progettuali non oltre i 5 giorni successivi alla comunicazione di ammissione da parte 
del Comune di Aprilia e a concludere l’intervento ammesso a contributo entro i termini 
progettuali indicati e in ogni caso non oltre il 20 settembre 2022. 
 
In caso di accertamento di sopravvenuti motivi che inducano a non ritenere realizzabile il 
progetto finanziato nei tempi indicati, ovvero qualora emerga un uso delle risorse erogate non 
conformi allo stesso, il finanziamento è revocato.  
 

Eventuali modificazioni del progetto ammesso a finanziamento che non ne alterino le 
impostazioni e le finalità e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Comune, devono 
essere preventivamente autorizzate da quest’ultimo a seguito di richiesta motivata del soggetto 
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beneficiario da far pervenire via PEC. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo 
viene corrisposto fino a concorrenza dell’importo complessivo delle spese effettivamente 
sostenute solo se le attività poste in essere consentano di ritenere comunque realizzato 
l’obiettivo del progetto. 

Sarà possibile per l’impresa che ne abbia necessità richiedere una anticipazione del 
finanziamento ottenuto nella misura massima del 40%, previa presentazione di idonea polizza 
fideiussoria. 

In alternativa alla richiesta di anticipazione, sarà altresì possibile richiedere  una prima tranche 
di finanziamento previa rendicontazione di almeno il 40% del finanziamento assegnato, 
allegando alla richiesta di rimborso sottoscritta dal legale rappresentante la seguente 
documentazione: 

- rendicontazione attestante lo stato della realizzazione del progetto e la spesa sostenuta 
relativa al periodo considerato, redatta per macrovoci e per relative singole voci di spesa in 
coerenza con il bando; 
- elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di 
spesa. 

Il finanziamento concesso potrà infine essere erogato a saldo, previa formale richiesta di 
erogazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario completa della 
rendicontazione di progetto. La rendicontazione finale dovrà essere trasmessa e pervenire al 
Comune di Aprilia entro e non oltre il 30 settembre 2022. 

Le spese sostenute dovranno essere documentate mediante la presentazione delle fatture 
quietanzate, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.). I finanziamenti saranno erogati solo 
a seguito dell’esito positivo del controllo amministrativo–contabile da parte del Comune di 
Aprilia. Quest’ultimo si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare lo 
stato di avanzamento del progetto, l’effettiva esecuzione delle attività e richiedere tutta la 
documentazione attestante le spese sostenute. Le spese effettivamente sostenute e 
documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del 
soggetto beneficiario. 

 

 

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI  

Ai sensi della legge n. 241/1990 s.m.i. si individua quale responsabile del procedimento 
l’Istruttore Amministrativo Alessandra Macale. 

Contatti: 

Comune di Aprilia–Ufficio Servizi Sociali 

Telefono:06 92018 618 – 06 92018 619 
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Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti relativi al bando dovranno essere inviate 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

E-mail: sportellolavoroefamiglia@comune.aprilia.lt.it 

 

ART. 9–PRIVACYE TRATTAMENTO DATI 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia, con sede in Piazza Roma n. 1.  

Il Comune ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile 
all’indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.aprilia.lt.it Il trattamento di dati personali viene 
effettuato, nell’ambito delle attività istituzionali e amministrative svolte dal Comune di Aprilia, 
per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (ai 
sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679) e per l’adempimento 
di obblighi di legge (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) del Regolamento UE n. 
2016/679), con riferimento alla legge 328/2000, l.r. 11/2006 e successive deliberazioni 
attuative, Regolamento Comunale, R.R. n. 1/2000 e s.m.i.; nell’eventualità in cui vengano forniti 
dati personali particolari la base giuridica del trattamento è da intendersi integrata dall’art. 9 
comma 2 lett. g), in quanto dati necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ex art. 2-
sexies del D.lg. 196/2003 e ss.mm.ii.; nell’eventualità in cui vengano forniti dati giudiziari la 
base giuridica del trattamento è da intendersi integrata dall’art. 10. I dati verranno trattati dal 
personale interno al Comune in particolare dal personale assegnato ai Servizi Sociali, nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (con modalità sia analogiche che 
informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei 
diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali. A tal fine, sono state implementate 
e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza per 
prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali 
accessi non autorizzati di terzi. È contitolare del trattamento dei dati personali, l’INPS 
attraverso il casellario dell’assistenza di cui al D.M. 16 dicembre 2014, n. 206. I dati personali 
trattati non saranno trasferiti all’estero o, comunque, fuori dal territorio dell’Unione Europea, 
e non saranno divulgati in altro modo. La durata del trattamento si protrae fino alla conclusione 
del progetto. È garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 
21 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, 
limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi per iscritto al 
Comune di Aprilia al seguente recapito: segreteriagenerale@comune.aprilia.lt.it ovvero al 
Responsabile della Protezione dei dati ai recapiti sopra indicati. Qualora un interessato ritenga 
che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE 
n. 2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o 
amministrative, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, per quanto di sua competenza. 
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ART 10. DISPOSIZIONI FINALI  

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente 
normativa comunitaria e nazionale. 
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