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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

> Diploma di maturità scientifìca conseguito presso il Licéo scientifico statale "Augusto Righi" di
C6s6ne, voto 47160 (anno scolastlco 1983- 1984);

! Lsurea in Giurisprudenza conseguita il 21.1.1992 presso l'Università degli studi di Bologna,
voto 10lu110 ;

> lscritta all'Ordine degll Awocatl di Ravenna del 16tO1l2OO'll
Eletta, dagli iscritti all'Ordine, componente del Comatato Pari opportunità presso il Consiglio
dell'Ordine degli Awocati di Ravenna il z$ngn1fi: in sede di prlma convocazione. eletta
all'unanimità Pr6sld6nte: dimissionaria I marzo 2016;
lscritta alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdonza Forense fìno al 28.10.2015:
cancellazione per sospensione volontaria dall'essrcizio dslla profossione forense pari data;j. Formazlone profo3sional. coniinua, con particolate riferimenlo al DIRITTO PUBBLICO.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Oal 28.0.2014 al 28-05.201

Nome e rndirizzo , ^'.':;. -.- .-; -:- Comune di Cervia
dell ezrenoa/6nle

. Tipo di rapporto di lavoro

. Principali mansioni e
responsabilila

. Cgpo d-i Ga\inego
' e6"ntratto a-iémpo determinato ò pEnò erartb0-a.tgs zbztfo0o

di CAT.D3.

Gestione dei rapoorti interni ed estorni alla Segreteria dèl Sindaco e

e gestione azioni di comunicazionè,
è prowedimenti anche complessi, nel rispetlo della normativa e
secondo crileri dl regolarita e @rrelloze amministrativa (dètèrmine,
delibore, ordinanze, protocolli fra Enli, convenzioni, patti, €cc.);
coordinamento dal Servizio a geslione operaliva delle risorse umane
assegnate (6 di cui due pa.t-timel o lutor del tirocananti presso il
S6rvlzio

. Ambito di attività | 
con gli 

.Organi 
di governo (Giunta, Dir€zione Operatrva, Conslglio

I comunale è singoli consigliori, conferenza dei CaPigruppo e grupPi

atti

. Capac a e competenze
acquisite

-Cpprofonfie re conoscenze e compelenze rn maiena or Cenmonrare.
I Comunicazione, processi perlecipativi, ptogettazione e controllo dei

rrisullati
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251912009 per mesi 4. prorogato dat 291Q11201O per alln

. Nome e indirizzo
dell'azienda,/ente

' Tipo di rapporto di lavoro

- Ambito di anività

Principali mansioni e
689/81, elaboralone di un nuovo modello per la concessione delr

ai dipendon[ comunali _ _ _
Dettagliata coooscenza di tutte le fasi di applicazione
procadimenti sanzionatori amminlstrativi: conoscenza. Capacita e compet€nze della normativa relativa alla rèsponsabilità
contabile disciplinare dei dipendenli pubblbi, anatisi delte

2OO2al7.7.mU
. Nome e indirizzo

dèll'azienda/ente
qo'LqDc-Ei qgrvle.L- 

_..]

Lavoro subordinato, ore settimanali

Coop- Soc. Progetto Crescita (ettività svolta presso i Servizi

cooperazione ed enti puUUtrcl, com-paerze in ma'teria Oi
sociali ed educalivi

23.5.2001 al 22.08.2001, prorogato dal
u02i91.- _

. Capacità e competenze
acquisite

Nome e indirizzo dell'azrenda/ente

. Oualilica/prolllo professlonale direttivo amm. CAT.D t presso i, Se;vizio pòiiti,cÀe

rapporto di lavoro a tempo d€lerminato, 36 ore

. Ambito di attività amministrativa (preaisposizioneàti) in materia di
e servlzl soclo sanll8rl
;Eione atti-EmminisGtivi v-ari tOetermiÉ àiiiseni

. Capacila e competenze
acquisite

10.11.1999
10.2000

al 9-03.2000, prorogato dat 10.03.2000

?1J

COMUNE OI CESENA

incarico professionàlé oì co aooì'aitone

_-----__{_

legale al Servizio legale; attività di progeto dell Awocat
comunale p6r I'inrormatizzazione dalle procedure di cui alla

. Priìiipatimànsioìià



. Oualifìca/profilo professionale
Comune di Cervia, Setiore Pianilicazione

to di Év6rr 36 ore saltl'nana/l
atlività in materia di

dlérimento ai
emministralivi, in specìe sanzioni edilizle,l
atti di avvio di procedimento. redazione ordinanz{. Principali mansioni e

responsabilità d€molizione, esame ricorsi amministrativi, predisposizioni

edilizie. con
. Capacità e competenze

acquisite
ai Regolamenli del Comune di Cervla, redazione

utilizzo programmi informatici
amminislrazione comunale

UTTERIORI ESPERIENZE RILEVANTI

da lugllo 2004 a giugno 20'14 Assessora del Comune dl Cervla, precisemonte :

da luolio 2004 a oiuono 2009
Assossora con deleghe agli Alfari Legali, Decentremento. Polltiche Socirll, Sanità, lmmigrazione .

Politicho della Casa e Pari Opportun[4.
da Luolio 2009 a maooio 2014
Assessora con deleghe ai servizi Soclo-rgsistènzlall a §ocao-saniisri, Politiche doll6 Casa,
Polltiche dèlle Famiglia, Pari Opportunità, Programmazione Urbanistica, Valorizzazione delle Frazioni,
Pianifi cazlon6 Attuativa.

L'esperienza decennale mi ha consenlito di migliorare le capacità relazionali con lutte le lstiluzioni e
gli organismi partecipanti aa proc€ssi di pianificazione e govemance nei séttori di riforimento.
Ho ssmpro proslalo parlicolare attenzione alla comunlcazione, principalmonte negli incontri con i

cittadinl e le realtà asgociative del territorlo. Curavo personalmenle la predisposizione dei comunicati
stampa e le risposle alle interpellanze nelle materie di mia competenza. lAmpia ras§egna §lampa é
rinvenibile s,a su/ srlo del Comune sie sù Google). Ho prsdisposto la prefazione delle seguenti
pubblicazbni (ancora disponibili presso il Comurìe di Cervia):

. I servizl sociali a Cerula (2NO)

. Cervia Bilancio sociale (2006)

. Mensa amica a Corvid (2010)

. Progetto RÉTE ADRIA (2010)

. Segno pubblico per le città cli Cervia (2011)

. La cura delt'anziano, un affzrc di molti (2014)

. Atti del seminario "Conciliazione lempi di vila 6 di lavoto. Aioni positive per il antro dolro
lunghe assenze" (2014)

. Le polltìche soclall e I servizi alla percona negli anni della ctìsl (2014)

Per quanto riguarda la delega alle polltiche sociali e sanftarie:

mi sono occupala di planmcazlone dei servizl sociali, scelte di programmazlone e dl g€stlone,
ricoprendo un ruolo specltlco nella commltlgnza In amblto soclo-ssnitario. ll Comun€ di CeNia
infatti, nel corso dèi 10 anni an cui ho ricoperto la carica di amministratorB, è passato da una gestione
consodile, ad una gestione aziendale (ASP) ad une gestione diretta dell'anlera rete dei servizi sociali
(minori, adulti. anziani, di6agio économico e sociale, emergenza abitativa...).
Nell'ultimo periodo del mandeto ho approtondito le modalità di attuazione della L.R 1212013, sul
riordlno delle forme pubbliche di gestlone nél sistema dei servlzi sociall e socio sanitari, in
coerenza con la L.R. 2'll12 sugli ambiti territoriali ottimali.
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Partecipavo e numercsi organismi istituzionali:
! componente del Dlstretto sanrtario di Ravenna, cervia e Russr, sede primaria di

integrezione. di programmazione , controllo è di committenza pubblica;> Patlecipante. in rappresontanza del cilato Distretto. nsl corso del s€condo mandato e fino alla
nomina a Presidente di oistretto, al comltato consuluvo misto (GCirt) di Ravenna,
strumento organizzativo privilegialo per la rilevazone ed il miglioramento d'ella qualità dei
servizi sanitari da parie dei cittadini;

, Prcaldcnte del Dlstretto sanltario (utficialment€ dal 12112120'l l fino al termine del mandato)e pertanto Responsablle della gesrione delle soduta del comitato, dove vengono
coordinat6, ln parlicolare, le informazionl e le declsioni sul fondo della non
autosufflcisnza e dei Procèdimenti dl accredltamento dei sèrvizl pcr anzlanl e disablll.
lmportanle in tale sedo il lavoro di pianillcazione nell'ambito dei piani dl zona per il
benes§ere e la sllut€ (tdènnale ed attualivo annuale) che ha miglioraio la mia capacità dilaIgp 

. dl gruppo, all'intcmo del Tayola di tavoro e la capacltà dl slntesi
nell'individuazione del bbognl, delle strategie e delle prlorltà. La possibllità dt utitizzare
anche ouovi strumenti di govemance, ad osompio lo Sportélto sociate, ha ampliato la visione
del mio intervento. ragionando in termini di risposte inl€grato d€lla r€te tenitoriaie dei servil.

)' Membro dolegato permanente della Conferenza soclo sanitaria(CSS| della Provincia di
Ravenna quare luogo priviregiato di programmazione e di progeirazione territoriarei Morto
formalivo in tale ambilo, il lavoro di elaborazione del nuovo strumento pianificatorio previsto dal
Piano social€ e sanitario regionale owero I'Atto di lndirizzo e Cooidinamento Érovinctate
(lriennale 2008i2010) comprondenle il Profilo di comunità, gli indirizza e le prioriÉ strategiche
pet i Piani di zone per il benessere sociale e la salule, e gli orientamenti clel Piano Stratàgico
Attuativo Localè;

> M€mbro delegato permanente dèlrrufllcro dr presidenza defla medesima conferenza ;

i Membro detegato de 'A§sembtea dell'Azlenda dl servizl alla pensona (Asp) cti Ravenne
cervia e Russi (costltulta ll 1l1t2o1o, prima del consorzio dei servizi sociall) con
responsabilità dlretta del procedimento sull'accredilamento del servlzi sociali;

). Membro permanente der ravolo der welfare de a provrncia di Ravenna, quer ruogo
privilegiato di programmazione e di progGtlazione tèrritorial€;

) Membro delegato derra conferenza degll Enti di Acer (Agenzia casa Emiria Romagna) di
Ravenna (composta da provincia e Comuni del territorio)» Rappresentante designato dal Comune dl Cervia nel Comltato provlnclale pér ta tutele ed il
controllo della popolazione canina e felina, organismo costltuito ai sensi deil'art.3 della L.R.
2712000 che supportava la Pmvincia nel coordinamento delle attivita comunali in matsria e
nella prodisposizione dei Piani Attualivi per la rcaliz2aziona, rlstrulturazione e gestione delle
strutture per il ricovero dei cani e dei gatti sulla base di linanziamenti provenientilalla Regione

, Emilia-Romagna:
i Presidente dal Tavolo della Solidarietà, islituito. durante il mio mandato, con Delibera di

consiglio comunale d.27 del 261051201'l e composlo dall'Amministrazione Comunate e da e
realtà ooeranti nol cont€slo sociale. ll Tavolo aveva come scopo la facilltazione della
comunlcazione e del confronto tra le r€altà di volontariato soclale e ii Comune, rispettando ed
incentivando l'autonomia progattuele e di azione delle slngole forme associative;
rappresentava uno strumento di faccordo per rendere patrimo;io comune I'esperienza
maturaia nelle organizzaziona di volontsriato sociale e uno strumenlo per la formazione del
volontatiato e dolla citùadinanza attiva e solidale nel contesto sociale; inlendeva produrre
orièntamcnti comuni tra l'Ente e I'associazionismo per azioni sociali di miglioramento della
qualita della vita dei ottadini.

Per quanto riguarda la dèlega all'lmmigrazione :
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> ero componenle delegata del Consiglio tefratoriale p€r I'immigrazione, che ha come compito
principale l'analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e la
pmmozione dègli interventi da atluare a liv8llo provinciale.

Sono stata designala a partecipare a tale Consiglio anche in quallia di CaPo di Gabinetto (2017-
2019), Con l'acuirsi delle problematiché dei richiedenti asilo. infatti, sin dal 2015 avevo seguito con
particolare attenzione il terna. Partecipavo, su delega del Sindaco, ai Tavoli in Prefettura. anche quelli
lecnici con i soggetti gestori dèlle strutture di accoglienza.

Per quanto riguarda la delega agli Aflari lBgali :

P ho esaminalo i numerosi incarichi di difesa dell'ente affldati al §ervizio legale interno.
> La consulenza legale interna, ,nollre. altra attività importante in cepo al Servizio Legale in

quanro di §upporlo all'attività di lutto l'Ente è stata oggetto, in particolare negli anna del mio
mandalo, di atlenzione e razionalizzazione al fine di migliorarne I'efficacia.

Per quaoto riguarda la delega alle Pari opportunità:
ts sono state Presldènle del Comilalo Pari opportunità d€l Comune di Cervia ed in tale vesle

partecipavo al Forum delle CommiÉsioni Pad opportunità e alla aelativa formazione i

; ho contribuito in termini di suggerimenti e proposte, aila prcdisposizione dei Piani comunali
triennali per le azioni positive:

! ero Oelegata del Comune di Cervia al Tavolo Lavoro, Conciliazlon6 , Salute delle Donne
del tarrltorto di Ravenna (aocordo tra la Provincia di Ravenna, il Comunè di Ravenna, le
Consigliere di Parità d6lla Provincia di Ravenna, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL. UlL, il

Comitato imprenditoria femminile della C.C.l.A,A. di Ravenna e AUSL di Ravenna, i Comuni di

Faenza. Lugo, Solarolo, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nonché dalla Direziono
Territoriale del Lavoro di Ravenna):

> ll Cornuné di Cervia. nel biennio 200S2010, è stato partner del Progetto RETE ADRIA'Rete
Antiviolenza per le Donne, le madRi e le lmmigrate nell'Adriatico - che ha inleso costruire una
R€t6 Adriatica inlercomunale di servizi contro le violenze di genere, con lo scopo di rafforzare
l'azione di corìlrasto alla violenza dei Comuni adriatici, ll Progetto, promosso dal Comune di
Roseto degli Abruzz| in partanarialo con i Comuni di San Salvo, Cervia. Porto San Giorgio, la
Fondazione Maria Regina e I'Associazione Focolare Maria Regina - Centro Studi Sociali. mi
ha eonsentito di paÀecipare a Convegni pressÒ soggetti partner, di organizzare a Cervia il
ì,iorkshùp PrÒtezione e prevenzione dalla violenza nelle citta adriatiche (vedi doc. sul silo
Sporletlo Donna) ma sopraftuito di realizzare, nel nostro Comun€ il Centro Documentazione
Donna. Da qui sono nate altre inizrativè, rìcordo in peÉicolare l'islituzione di borse di sludio
per tagazzi è ragazze cén esi dèdlcatè ai temi delle pari opporttrnltà e contro la violenza
di gènere (vodi sito Comune Cervial.

> Ricordo poi fra le numerose iniziative svolte in occasione della ricorrenza dell'otto marzo e del
25 novembre. che hanno visto I'assessorato impegnato in una rete di collaborazloni con
cltladini associazioni e soggetli del volontariato, la prepatazione e la partecipazione al

convegno del litolo "stalking e femminicidio: dimensione del fenomeno è modalilà d'intervento"
oon la partecipazìone di profsssionista del settore socio-sanitario, assaslenti sociali, awoceti,
appaÉenenti alle for.e dell'ordine, eccrédhato dal Consiglio dell'Ordine degli Awocali di
Ravenna (vedi doc. sx/ slto Seioonna).

j, dal 10 marzo 2011 sono stata Assessore di riferim€nto del nuovo comitato Unico di
Garanzia (CUG); ll CUG ha. tra le allre attività, promosso un'indagine sulla conciliazione si

tempi di vita e di lavoro, un seminarlo sulle €sperienze delle Gonsigllere di Fiducia e sugli

Sportelli di ascolto, cui he fatto seguito l'attivazione anche nel Comune di Cervia di uno
Sportello di Ascolto per i dipendenti, un seminario sutle azioni di accompagnamento dopo

lunghe assenze cul ha latto seguito un progetto sperimentale por Iacilitare il rientro al lavoro;

Pèr la dèlsga alla programmadone ulbanistica :

mi sono impegnala nello studio, anche normatiyo, con l'ausiJio de' seNjzi tecnici d6l comune,
(urbanastica, edilizia, lavori pubbliùi, servizao verde) per giungere all'approvazione di numero§i atti:

piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, programmi inlegrati, varianti generali

d[ré ai piani ap[rovati in Giunta o in Consiglio nel corso del mio mandalo ( §i veda la RELAZIONE
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SULL' ATTIVITÀ RELATIVA ALLA DELEGA URBANISTICA NEL MANDATO 2009.2014, dEPOSitAtA
presso il Comune di CervlaJ, numerosi altri piani del tenitorio sono stali da me studiati e valulati
anche se non giunti alla definiliva approvezlone in quanto in attesa del parere di enti sovraodinati.
D€gni di nota infìne l'impegno profuso nellhwio del procÉsso di elaborazione del Piano Struflurale
Comunalè (PSC) e del Regolamento urbanistico ed editizio (Rue) e il progelto "Cervia d,Amare,'.
Pet quanto riguarda il PSC. l'awio dell'itar p€r la sua elaborazione mi ha visto presente nella fase
pr€liminare di preparazione di different elaborati:

. Oocumenlo preliminare nel quale vèngono delinite le scelte strategiche d8l pSC poi
approvato dalla Giunta:

. Quadro Cono§citivo, ovvero una analisi approfondita della siluazione atluale del tenitorio,
composto da una serie di analisi t€matiche che consentono di descfivere e valutare lo slato del
terrilorio e delle dinamich€ eyolutive in alto, la base per delinire gli obiettivi strategici e pet
valutare la sostenibilità ambientale e territorialè d€lle sce[e di plano.

. la redazione della Valuiazione di Sostrnlbllna Ambientalo e Terrltoriale (VALSAT) che ha
l'obie.ttivo di individuare te condizioni per la sostenibilità d6lle scelte del pSC.

Oopo la fese preliminare di preparazione d6i documènti, ho partecipato alla concertazione
islituzionale attrav€rso la Conferenza dl Pianificazione, per l'esame congiunto con gli Enti. te
Amminislrazioni e le AÉÈociazioni economiche e sociali .

Ho part€cipalo sia alle sedute della Conferenza con gli Enti teratoriali e le Amministrazioni comp€tenti
(oltr6 45 quBlle invitato) sia alle sedute con le Associazioni economiche e sociali.
Assiem€ al Sindaco ho altresi partecipato ad altri incontri di presentazione del Documento pr€liminere
ai Consigli di Zona, alla citladinanza e le sue forme associative. polhiche e culturali .al fine di
raccogliere pareri e istanze oltre a qu€ll€ obbligatoriamenle previste p€r bgge

Per quanto riguarda il progetto "Cervia d,Amare',, oggetto di una proposta di accordo di
Programma ad agosto 2012 ho presentato in Consiglio comunale la proposta giunta dalla società
Pentagremma Romagna; ho partècipato alla sodute della conferenza preliminarc nella quale sono
slati chiamali a part6cipare isoggetti intèressaù a sottosc vere I Accordo di Programma per la verifica
del congengo unanime, ed in particolare: Provincia di RavÉnna, Ausl, socielà pentagramma Romagna
§.p.a. unitamenle al Comune di Cervial ho preso pan6 al percorso partecipativo di confronto e di
dialogo con la città che ha cornportato incontri pubblici, focus-group. un "lnropoint'e a condusione un
Open Space Technology (OST): ho altrèsi parlecipato alle sedute della Conferenza dei Servizi
Tecnica Prelhlnare alla quale sono stali invitali a partocipare tutti gli Enti e Organismi compelenti ad
esprimere pareri, nulla osta ovvero assensi comunque denomineù.

Per approfondire le tematiche urbanistiche ho partBcipato alla Summor School . organi?2ete a Milano
Marittima dall'lNu (lsiitt to Nazionale di Urbanisiica) dell'Emilia Romagna, in cottaborazione con UPI e
ANCI Emilia Romagna :

- 27 -28-29 Setlembre 2012, ' Gli accodicon i privati @n. 1E L.R. 2A/2NO) ad i.Bandi Wr it pOC 
@n.

30, cotnrna 10, L.R. 20f2O0O)";
- 26-27-28 Settembre 2013 'Le traslormazioni nells cilta esistente".
(moduli di isuizione agli dtti $esso il Comune di Cervia)

ALTRE ESPER,ENZE

'Dal29.2.1992 al28.2.1994, compiuta pratlca notarlle presso lo Studio Notalo Lantranc,o Amadesi di
Ravenna, allora Presidènte del Consiglio notarile di Ravenna
- lscritta n6l Registro d€i praticanli procuratorl in data 25/9/1995, pratica professionale esercitata
presso lo sludio legale Cesadio-Nannl, (Bologna- Ravenna)
- partecipazione a concorsi pubblici prèsso pubblicho amministrazioni, che mi ha consentito di
approfondire le competenze giurrdlco amminislrative. ln particolare sono risultata :- 3'classificata nella graduatoria di merito del concorso pubblico presso la Provincia di Forlì- Cesena,
istrutlore direttivo, 7 q-f., area amm., anno 1999;
- 7'classificata nel concorso pubblico presso il Comune di Cesena, per il posto di capo reparto ufficio
legale, anno 1999;
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- 3'classificata nél concorso pubblico presso il Comune di Cervia, per il posto di Capo Unità
op€rativa Sanzioni edilizie - 7q.f- area amm. e inbrmatica. anno 1998- Qu€sta graduatoria ha portato
alle assunzioni a tempo determinato sopra già evidenziate.
- Ammessa ai collogui dell'awiso pubblico finalizzalo all'ettivazione di n. 1 rapporto dt lavoro
subordlneto a t€mpo determinato per lo svolgimento delle funzioni di "Operatore referente
amminlstratlvo nelle funzlonl dl supporto all'ufficio per la programmazione socialé e sanltarla e
alla gestlon€ associata dei servizi sociali e socio sanitari Distretto Cesen8 Valle Savio" (anno
20141

- Conaigliera del Consiglio di Zona di Savio (nomina con delibera di C.C. n.8U2000) e Prastdente
(nominata ln sede di prima convocazione), carica manlenuta lano alla nomina di Assessore nel luglio
2004i compon€nt€ della Consulta dei prèsidenti e dei vicepresldènti degli organismi territoriali
di parteclpazlone

Dal 1994 svolgo la lunzione di Presidente dell'ufficio elettorale di s€zione come da nomina della
Corte d'Appello di Bologna in occesione delle consultazioni elenorali (ad oggi consultazioni).

ULTERIORI COMPETENZE

Capacitàlinguistica Francesescolastlco

Capaciiàecompetenza Conoscenzelnformatiche
tecniche Uso quotidiano di word, intemet, posta elettronica; saltuariamente: excell,

prognrmma gGstione atti e delibere del Comune di Cervia (lRlDE) e
geslione bllanclo (LrBRq), gestione PEG.
Uso Applicazioni per g€stione segnalazioni dei Cittadini (Rilf€deur e
Comuni-chlamo)

8, automunita

INTERESSI E PASSIONI

Nel tempo lib€ro mi dil€tto nello Sludio della Storia, in particolare lvedievale o Rinascimentale, dal
punto di visla letterario e architettonico.
Ma è la Polltica la mia passione principale. Terminata I'esperienza come Amministratore del Comune
di Cervia, sono slata Bletta Sogrotaria del Circolo del Partito Oemocratico di Savio (di C€rvia e di
Ravenna). Attualmente sono anch€ componsntè delle DirÉrioni PD, comunale e provinciale.

Savio di Cervia, l5luglio 2019

Avv. Fabiola Gardelli

PATENTF
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