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COPIA 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 
 

 
L'anno duemilaundici (2010), il  giorno diciotto, del mese di  marzo alle ore  12.00 
presso la sede dell’Unione dei Comuni di Brisighella , Casola Valsenio e Riolo 
Terme, a Fognano in Via Saffi n. 2. 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell’Unione , vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta dell’Unione dei Comuni di Brisighella, 
Casola Valsenio e Riolo Terme. 

 

Assessori in carica Carica ricoperta   Presenti -
Assenti 

PONZI EMMA PRESIDENTE Si     No 

MISSIROLI DAVIDE VICE PRESIDENTE Si     No 

ISEPPI NICOLA ASSESSORE Si     No 

 Totale   3      0 

 
Assiste il Segretario/Direttore Generale Sig. GHIRELLI FABIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti. 
 
Il Sig. PONZI EMMA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
 

 
 
DELIBERA N. 15 del 18.03.2011 
 

 
UNIONE DEI COMUNI DI 
BRISIGHELLA CASOLA 

VALSENIO E RIOLO TERME 

 
Oggetto: NOMINA  COMITATO  DI  GARANZIA  PE LE PARI OPPORTUNITA', LA 
VALORIZZAZIONE   DEL  BENESSERE  DI  CHI  LAVORA  CONTRO LE 
DISCRIMINAIZONI DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, RIOLO 
TERME E DELL'UNIONE DEI COMUNI        
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Proposta n.     16 

 

 

 

VISTE le disposizioni dell’articolo 57 del D.Lgs. 165/2001, così come modificate  
dall’articolo 21 della Legge 183 del 04/11/2010 nella parte in cui prevedono che le 
pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, il “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, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei 
quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al 
personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; 

 

RAVVISATO che l’articolo 21, della Legge 183 del 04/11/2010, stabilisce che: 
 

 Il Comitato di garanzia sia composto da tanti componenti quante sono le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di 
amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione 
in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i 
generi; 

 
 Il presidente del Comitato sia designato dall’Amministrazione. 

 
 Il Comitato abbia compiti positivi, consultivi e di verifica e opera in 

collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità , 
contribuisca all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, 
migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un 
ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, il 
benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione 
e di violenza morale o psichica per i lavoratori; 

ATTESO che la mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta 
responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine 
del raggiungimento degli obiettivi in virtù di quanto dispone l’articolo 57, comma 5 del 
D.Lgs. 165/2001; 

VISTA la convenzione Repertorio n. 17 sottoscritta il 8/10/2009 per la gestione in forma 
associata del servizio Personale tramite delega alla Unione dei Comuni di Brisighella, 
Casola Valsenio e Riolo Terme; 
 
RILEVATO  che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e l’Unione dei 
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno disposto di costituire in forma 

 
Oggetto: NOMINA  COMITATO  DI  GARANZIA  PE LE PARI OPPORTUNITA', LA 
VALORIZZAZIONE   DEL  BENESSERE  DI  CHI  LAVORA  CONTRO LE 
DISCRIMINAIZONI DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, RIOLO 
TERME E DELL'UNIONE DEI COMUNI        
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associata il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi  lavora e contro le discriminazioni, alla luce delle pattuizioni della 
convenzione relativa alla gestione associata del personale;  

 
VISTO che il Segretario Direttore Generale dell’Unione, Rag. Fabio Ghirelli, ha richiesto 
alle Organizzazioni Sindacali la designazione dei propri delegati in seno al Comitato con 
nota formulata in data 17/02/2011, numero 1.213 di protocollo di partenza; 
 
VISTE le che le Organizzazioni Sindacali hanno comunicato le designazioni dei propri 
rappresentati nei termini di seguito  indicati: 
 

 Componente Comitato nominato dalla FP C.G.I.L.  Signora MONICA Solaroli; 
 

 Componente Comitato nominato dalla FIST C.I.S.L. Geom. Carlo Pazzi; 
 

 Componente Comitato nominato dalla FP U.I.L. Signora Sagrini Gianna; 
 

 Componente Comitato nominato dalla DICCAP SULPM Signor Preatoni 
Rodolfo; 

 
 
RITENUTO  nominare in seno al comitato in rappresentanza delle amministrazioni i 
dipendenti di seguito indicati: 

1) Segretario Direttore Generale dell’Unione, Rag. Fabio Ghirelli, in rappresentanza 
dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme; 

2) Dott.ssa Antonella Caranese in rappresentanza del Comune di Riolo Terme; 
3) Dott. Giuseppe Montanari in rappresentanza del Comune di Brisighella; 
4) Rag. Biagi Raffaella in rappresentanza del Comune di Casola Valsenio; 

  

RAVVISATO  che l’articolo 21 comma 1 lettera c) della legge 183/2010, modificando 
l’articolo 57 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che “ le modalità di funzionamento 
dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva 
emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le 
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente disposizione”; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi nell’attestazione allegata all’originale del presente atto, a 
norma dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa, alla regolarità contabile a alla copertura finanziaria; 
 

Il Presidente Emma Ponzi; 
 

P R O P O N E 

 

 

1. di approvare la costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità 
la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” previsto 
dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001; 

 
2. dare atto che il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dei Comuni di 

Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e dell’Unione dei Comuni di Brisighella, 
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Casola Valsenio e Riolo Terme, è costituito in forma associata; 
 

3. di dare atto che la composizione del Comitato deve essere paritetica, ed è formato 
da: 

 
A. un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative a livello di amministrazione per un totale di 
quattro componenti: 

 
o MONICA SOLAROLI  designata da FP C.G.I.L.; 
o PAZZI CARLO  designato da FIST C.I.S.L.; 
o SAGRINI GIANNA  designata da FP U.I.L.; 
o PREATONI RODOLFO  designato DICCAP SULPM; 

 
B. Un pari numero di rappresentanti delle Amministrazioni in modo da 

assicurare nel complesso la presenza di entrambi i generi quindi quattro 
componenti: 

 
1. FABIO GHIRELLI in rappresentanza dell’Unione dei Comuni di 

Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme; 
2. CARANESE ANTONELLA in rappresentanza del Comune di Riolo 

Terme; 
3. MONTANARI GIUSEPPE in rappresentanza del Comune di 

Brisighella  
4. BIAGI RAFFAELLA in rappresentanza del Comune di Casola 

Valsenio; 
 

C. Il Presidente del Comitato Unico di Garanzia è designato dall’Amministrazione 
procedente nella persona del Segretario  Direttore Generale dell’Unione Rag. 
Fabio Ghirelli; 

 
 

4. di dare atto che ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 183/2010, 
che ha modificato l’articolo 57 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, le modalità di 
funzionamento dei Comitati unici di garanzia saranno disciplinate da linee guida 
contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione 
pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010; 

 
5. di comunicare il presente provvedimento agli interessati, alle OO. SS. territoriali e 

alle RSU dei 4 Enti; 
 

6. di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267. 

 
 
**************************************************************************************************** 
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Pareri dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267: 

 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

data ......04/03/2011.…...... Il Responsabile .  F.toBERTELLE MARIA LUISA……………… 
             __________________ 
 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

data ...04/03/2011...................   Il Responsabile   F.toRAG. FABIO GHIRELLI 
      _________________ 

 
 

 
Parere del Segretario in ordine alla conformità giuridica espresso ai sensi dell'art. 97, comma 2, 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e del vigente Statuto: 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA'  GIURIDICA si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

data ......04/03/2011.............   Il Responsabile  F.to RAG. FABIO GHIRELLI 
      _________________ 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

 Vista la sopraesposta proposta di deliberazione; 
 

 Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla 
presente proposta di deliberazione; 

 

 Acquisito il preventivo parere del Segretario/Direttore Generale circa la conformità 
giuridica della presente proposta di deliberazione (comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 
267/2000 e art. 38 del vigente Statuto); 

 
 

Visto: IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALEF.to GHIRELLI FABIO 
 

****************************************************************************************************** 
 

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta. 

 

 Successivamente, con separata votazione unanime espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

*************************************************************************************** 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE                        IL PRESIDENTE 

 

F.to GHIRELLI FABIO     F.to PONZI EMMA 

_______________        _________________ 
 
 
****************************************************************************************************** 
 



COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

 

 

 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
Brisighella, 25.03.2011 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  ___________________________ 
 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell’Ente al n.  
_______/2011 per quindici giorni consecutivi dal 24.03.2011 -(art. 124, 2° comma, 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, Legge 18/6/2009 n. 69) e in pari data 
contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125, co. 1, D.Lgs. 
267/2000). 

        Data, 24.03.2011 

                                                                IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                           F.to MARINA MORARA 

 

 
 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all Albo 
Pretorio per 10 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della art. 134, 3° comma, 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
Data 03.04.2011  
                                                                             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
          F.to MARINA MORARA 
        
 

 
 

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034, entro il 
termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando 
l’interessato ne abbia avuto conoscenza. 

 

 


