
 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri”;    

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;  

 

VISTA la direttiva 23 maggio 2007, recante “Misure per attuare parità e pari opportunità   tra uomini e 

donne nelle amministrazioni pubbliche”, adottata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella 

pubblica amministrazione e dal Ministro per i diritti e le pari opportunità; 

 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 

riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per 

l'impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure 

contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”; 

 

VISTA la direttiva 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati 

unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni”, adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dal Ministro 

per le pari opportunità; 

 



 
VISTA la delibera CIVIT n. 22 del 21 luglio 2011, contenente indicazioni relative allo sviluppo delle 
pari opportunità nel ciclo di gestione della performance; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle 

strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

 

VISTO l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017, 

concernente la ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTO l’articolo 48, comma 1, del citato decreto legislativo n. 198 del 2006; 

 

VISTA la proposta di Piano triennale di Azioni Positive approvata dal predetto Comitato in data 26 

giugno 2017; 

 

ACQUISITI i pareri della Consigliera Nazionale di Parità e del Comitato Nazionale di Parità resi, 

rispettivamente, in data 7 e 8 novembre 2017; 

 

SENTITE le organizzazioni sindacali; 

 

 

DECRETA 

 

E’ adottato il Piano triennale di Azioni Positive 2017-2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 
Roma, 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 


