
1 

                             
 

Delibera n.8 del 27-11-2018 

Oggetto:  
Settore sicurezza sociale: estensione benefici nei settori Maternità e 
Familiare. D.Lgs 286/1998 (T.U. Immigrazione) - D.Lgs. 40/2014 (Direttiva 
2011/98/UE).  
 

Il giorno 27 novembre 2018 presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale del Comune 
capofila di Livorno, si è riunita la Conferenza dei Sindaci della Zona Livornese, così 
composta: 

 
componenti assente presente Quote al 1/1/2015 

Leonardo Apolloni Assessore delegato da Filippo Nogarin – Sindaco 
del Comune capofila di  Livorno 

 x 90,29 

Donatella Fantozzi Assessore delegato da Lorenzo Bacci – Sindaco 
del Comune di Collesalvetti 

 x 9,48 

Marco Romano Assessore delegato  da Maria Ida Bessi –  Sindaco 
Comune di Capraia Isola 

 x 0,23 

Tot. presenti e % Quote di partecipazione rappresentate = 100,00% 

 
Presiede la seduta Leonardo Apolloni, assessore Politiche Sociali delegato da Filippo Nogarin  sindaco del 
Comune di Livorno capofila, assistito dal Dirigente Settore politiche sociali e sociosanitarie dott. 
Lorenzo Patania;  
 
Visti gli atti di delega preventivamente trasmessi dai sindaci del Comune di Livorno e del 
Comune di Collesalvetti e verificata la conformità alle vigenti disposizioni regolamentari;  
 
Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di 
partecipazione prevista ai fini della validità della seduta, 
 

             La Conferenza Zonale dei Sindaci 
 
VISTO il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza 
medesima con  Deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2016; 
 
VISTA la LR n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 
 
VISTA la LR n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale); 
 
VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale 
dei comuni della zona livornese sottoscritta dai medesimi  per il triennio 2016 – 2018 ai sensi 
dell’art.30 del TUEL ed in conformità con la citata LR 41/2005 e con le disposizioni di cui al 
Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 recante norme sul sistema delle autonomie 
locali e relative forme associative; 
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VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio integrato delle funzioni di assistenza socio 
sanitaria dell’ambito territoriale della Zona Distretto Livornese sottoscritta dai comuni 
associati della Zona Livornese e dall’Az.USL di riferimento per il triennio 2016 - 2018, ai sensi 
dell'art. 70 bis della citata LR n.40/2005; 
 
VISTA la Deliberazione della Conferenza Zonale n. 4 del 30/06/2017 di approvazione del 
Regolamento unico del sistema dei servizi di assistenza sociale territoriale zona livornese; 
 
VISTE le seguenti normative, comunitarie e nazionali,   disciplinanti il diritto alla parità di 
trattamento e  divieto di discriminazione in materia sociale: 

 Direttive n. 2011/98/UE (Permessi soggiorno e diritti lavoratori paesi terzi), 
n.1030/2002/CE (Modello uniforme permessi di soggiorno), n. 883/2004/CE 
(Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale); 

 D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione) e D.Lgs 40/2014 (Attuazione Direttiva 
2011/98/CE); 

 
VISTA  la L.448/1998 (Misure di finanza pubblica per  la stabilizzazione e lo sviluppo) ed in 
particolare gli artt. n. 65 Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e n. 66 Assegno 
di maternità;  
 
VISTA il D.Lgs 151/2001 (T.U. Tutela maternità e paternità) ed in particolare il capo XIII 
Sostegno alla maternità e alla paternità e la del 2; 
 
RILEVATO CHE: 

 la giurisprudenza costante, come comunicato con nota dell'Avvocatura Civica del 
Comune di Livorno prot. 11/10/2018,  afferma la contrarietà al diritto alla parità di 
trattamento riconosciuto dalla direttiva 2011/98/UE della previsione dell'art. 74 del D. 
Lgs 151/2001 nella parte in cui richiede la carta di soggiorno quale requisito  
necessario per l'erogazione dei benefici di cui alle norme sopra richiamate,  
concludendo per la sua disapplicazione immediata; 

 che il dovere giuridico di disapplicare la norma interna - quando il contrasto con la 
normativa comunitaria è insanabile -  incombe non solo sugli organi giurisdizionali, ma 
anche su tutti i soggetti che esercitano l'azione amministrativa senza dover attendere 
l'intervento del legislatore e/o della  Corte Costituzionale; 

 che risulta opportuno che in tutta la Zona Livornese si proceda, relativamente ai 
benefici di cui trattasi, in modo uniforme per evitare ingiustificate disparità di 
trattamento verso utenti della medesima zona; 

 
VISTO il positivo parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento; 
 
Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e la rappresentanza del 
….....% delle quote di partecipazione decisionale dei membri 

Delibera 

 
1. Di dare indirizzo, per le motivazioni espresse in narrativa, ai Comuni della Zona 

Livornese  di procedere uniformemente con tutte le azioni amministrative necessarie 
per dare attuazione a quanto previsto dalle previsioni normative comunitarie 
relativamente al beneficio nei settori Maternità e Familiare come dettagliato in 
premessa. 

2. Di trasmettere la presente deliberazione ai comuni associati; 
 

3. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune 
capofila della Zona per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla 
sottoscrizione. 

                                                                                                                                                                                                          
       IL PRESIDENTE  
      ASSESSORE POLITICHE SOCIALI     
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       Leonardo Apolloni    
       Firmato digitalmente 
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Allegati parte integrante: n.0: 
 
 
Allegati semplici: n. 1 
(All. A) Nota avvocatura civica prot. 126615 del 
11/10/2018. Assegno di maternità di base. 
Disapplicazione art.74 D.Lgs 151/2001 
 
Pubblicazione Albo Pretorio: X 
 
 

  
 
Parere favorevole di regolarità tecnica  
ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000 
 

Il Responsabile del procedimento 
Lorenzo Patania 

Firmato digitalmente 
 

 

 

 
Certificato di Pubblicazione 

La presente Deliberazione viene pubblicata  all’albo pretorio on line del Comune capofila della 
Zona per la durata di 15 giorni consecutivi 
 
                                                                                                                     

                                                                                                             

 
 

 

 
Da partecipare a: 

 

- Comune di Livorno – Sindaco  
- Comune di Collesalvetti - Sindaco 
- Comune di Capraia Isola - Sindaco 
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