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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Reg. Verb. n.  106 del 22/03/2011 
 

 

 Settore: Personale Servizio: Amministrativo Personale 

OGGETTO:   COSTITUZIONE ‘COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI’ 

 

 
 
L'anno duemilaundici addì ventidue del mese di Marzo alle ore 12.05 in Sanremo, nella sede municipale, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Nominativo: Carica: Presenza: 

ZOCCARATO Maurizio  Sindaco  AG  

LOLLI Claudia Vice Sindaco  SI 

DOLZAN Alessandro Assessore AG 

SOLERIO Franco Assessore SI 

BELLINI Umberto Assessore SI 

BERRINO Giovanni Assessore SI 

FERA Antonio Assessore AG 

IL GRANDE Alessandro Assessore SI 

DI MECO Giuseppe Assessore SI 

MAGGIO Diego Assessore AG 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Signor 

FORMICHELLA Giuseppe.  
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, LOLLI Claudia assume la presidenza.  
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 

seguente proposta di deliberazione, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla 

quale: 

 

a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal 

dirigente del Settore Personale, dott. Renato Bergonzi, in data 7 marzo 

2011; 

 

b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il dirigente del 

Settore Finanze, dott.ssa Elda Garino, in data 8 marzo 2011, ha attestato 

quanto segue: “Non si rilevano aspetti contabili del presente provvedimento 

previsti dall’art.153 - 5° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n.267”; 

 

 

“LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

VISTO l’art. 21 della legge 183/2010 che prevede che le pubbliche 

amministrazioni costituiscano al loro interno, entro centoventi giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente disposizione, 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; 

 

 

RILEVATO che il comma  2  del citato articolo stabilisce che il comitato sia 

costituito da un componente designato da ciascuna delle 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;     

 

 

EVIDENZIATO che ai sensi del comma 2 ultimo cpv il presidente è nominato 

dall’amministrazione; 

 

 

RILEVATO che le OO.SS. rappresentative all’interno dell’ente sono FP 

C.G.I.L., FPS C.I.S.L., FPL UIL, SULPM e CONFSAL-FENAL; 

 

 

VISTA la nota in data 24.02.2011 con la quale il Dirigente del Settore 

Personale invitava ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa a 

individuare un nominativo quale membro di parte sindacale del comitato; 
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VISTE le designazioni pervenute dalle OO.SS. di cui sopra nelle persone di: 

 

Sig.ra Castellazzi Fiorella   - Componente effettivo    – rappresentante  FP C.G.I.L.  

Sig.ra Borghini Silvia          - Componente supplente  – rappresentante   FP C.G.I.L. 

 

Sig.ra Manfredi Rosanna    - Componente effettivo   –  rappresentante  FPS C.I.S.L.  

Sig. Pagani Pierpaolo         - Componente supplente  –  rappresentante FPS C.I.S.L. 

 

Sig.ra De Marco Angela     - Componente effettivo   –  rappresentante  FPL  U.I.L.  

Sig. Ruffo Salvatore           - Componente supplente  –  rappresentante  FPL  U.I.L. 

 

Sig.ra Cicognini Serena      - Componente effettivo   –  rappresentante  SULPM  

Sig.ra Tomaselli Marisa      - Componente supplente  –  rappresentante SULPM  

 

Sig.ra Carannante Lina       - Componente effettivo    –  rappresentante  CONFSAL-FENAL  

Sig.   Persico Carlo             - Componente supplente  –  rappresentante  CONFSAL-FENAL; 

 

 

RITENUTO per quanto attiene la designazione dei componenti in 

rappresentanza dell’Amministrazione di individuare i seguenti signori, scelti tra 

dirigenti e funzionari in numero pari ai rappresentati delle OO.SS come segue: 

 

- Dott. Giuseppe Formichella – Presidente 

- Dott. Renato Bergonzi – Componente effettivo 

- Ing. Gianpaolo Trucchi – Componente effettivo 

- Dott.ssa Elda Garino – Componente effettivo 

- Dott.ssa Rita Andena – Componente effettivo 

- Avv. Sara Rossi – Componente supplente; 

 

 

RITENUTO di provvedere alla costituzione del comitato unico di garanzia per 

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

discriminazioni formato dai componenti sopra descritti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. di costituire il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

composto da: 

 

• in rappresentanza delle OO.SS. nelle persone di: 

 

Sig.ra Castellazzi Fiorella - Componente effettivo    – rappresentante  FP C.G.I.L.    

Sig.ra Borghini Silvia        - Componente supplente  – rappresentante   FP C.G.I.L. 

 

Sig.ra Manfredi Rosanna   - Componente effettivo   –  rappresentante  FPS C.I.S.L.  

Sig. Pagani Pierpaolo        - Componente supplente  –  rappresentante FPS C.I.S.L. 
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Sig.ra De Marco Angela    - Componente effettivo   –  rappresentante  FPL  U.I.L.  

Sig. Ruffo Salvatore          - Componente supplente  –  rappresentante  FPL  U.I.L. 

 

Sig.ra Cicognini Serena     - Componente effettivo   –  rappresentante  SULPM  

Sig.ra Tomaselli Marisa    - Componente supplente  –  rappresentante SULPM 

  

Sig.ra Carannante Lina      - Componente effettivo    –  rappresentante  CONFSAL-FENAL  

Sig.    Persico Carlo           - Componente supplente  –  rappresentante CONFSAL-FENAL 

 

 

• in rappresentanza dell’Amministrazione i seguenti signori scelti tra dirigenti e 

funzionari: 
 

-    Dott. Giuseppe Formichella – Presidente 

-    Dott. Renato Bergonzi – Componente effettivo 

-    Ing. Gianpaolo Trucchi – Componente effettivo 

-    Dott.ssa Elda Garino – Componente effettivo 

-    Dott.ssa Rita Andena – Componente effettivo 

-    Avv. Sara Rossi     - Componente supplente; 

 

2. di dare atto che il ‘Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni’ assorbe 

e sostituisce il ‘Comitato pari opportunità’ e il ‘Comitato paritetico sul 

mobbing’”. 

 

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 

palese unanime. 

 

La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 

agosto 2000, n.267, per l'urgenza di darvi esecuzione. 
 



Il Presidente  Il Segretario Generale 

LOLLI Claudia 

 

______________________________ 

 Dott. FORMICHELLA Giuseppe 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

 

 

La presente deliberazione G.C. n. 106 del 22/03/2011 è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi  

 

dal   

 

al   

 

ed è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge. 

 

Sanremo, lì  

 

 

 

               

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 


