
UNIONE VALDERA 
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
 

Deliberazione Numero 03 del 13/01/2009 
 
 
OGGETTO: 
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL’UNION E NELL’AREA DEI 
SERVIZI FORMATIVI E DEL PERSONALE  
  
L’ anno duemilanove, il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore 15,00, presso la sala riunioni 
dell’Unione Valdera, si è tenuta la seduta della Giunta dell’Unione Valdera dietro convocazione 
diramata dal Presidente dell'Unione Valdera ai sensi dell’art. 33 dello Statuto dell’Unione Valdera. 
 
Risultano presenti i Signori: 

MARCONCINI PAOLO-PRESIDENTE P 
SERAFINI ROBERTO P 
PERINI MARTA  Assente 
FATTICCIONI FILIPPO P 
BIASCI FRANCESCO P 
MANCINI FRANCESCA P 
TEDESCHI FABIO P 
MENCACCI IVAN P 
FALCHI ALBERTO P 
CRECCHI SILVANO P 
CICARELLI ALESSANDRO P 
TURINI DAVID Assente 
GUERRINI ALESSANDRO Assente 
Risultano altresì presenti, in qualità di invitati permanenti  
alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà 
di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto: 

CORRADO GUIDI     Assente 
THOMAS D'ADDONA    P 
 
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera. 
 
Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore 
Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE. 
 
Presiede, ai sensi dell'articolo 29 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Presidente 
dell'Unione Valdera PAOLO MARCONCINI. 
 
Il Presidente, visti gli articoli 35, 37 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero 
legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 
Indi, 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
 
Premesso che: 

- In data 30 ottobre 2008 si è costituita, ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. 26/2000, 
l’Unione di Comuni denominata “Unione Valdera”, cui partecipano i comuni di Bientina, 
Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, 
Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola; 

- In data 3 dicembre si è insediato il Consiglio dell’Unione, che ha proceduto all’elezione 
del Presidente dell’Unione, individuato nella persona di Paolo Marconcini, Sindaco di 
Pontedera; 

- Nella stessa data, con decreto presidenziale n. 1/2008, è stata costituita la Giunta 
dell’Unione Valdera; 

- Con deliberazione di Giunta n. 1/2008 si è provveduto all’istituzione della figura del 
Direttore Generale 

- Con decreto presidenziale n. 3/2008 è stato nominato nell’incarico di Direttore Generale 
il Dr. Giovanni Forte, già dirigente responsabile dell’Ufficio Comune della Valdera; 

 
Dato atto che con propria deliberazione n. 7/2008 la G.U. ha proceduto alla definizione della 

macrostruttura dell’Unione, prefigurando la necessaria assegnazione all’Unione medesima e nelle 
forme previste dall’ordinamento, del personale impiegato dai Comuni sui servizi afferenti alle 
funzioni oggetto di trasferimento; 

 
Richiamate le convenzioni di conferimento all’Unione delle funzioni e dei servizi da parte dei 

Comuni aderenti, ove si prevede, in coerenza con lo Statuto, che le dotazioni di personale 
necessarie per l’espletamento delle attività siano reperite, di norma, presso i Comuni stessi, 
mediante provvedimenti di comando e/o di trasferimento; 
 

Preso atto delle convenzioni sottoscritte in data 30 dicembre 2008 relative ai servizi di 
formazione professionale e gestione risorse umane, alle quali è allegato un primo quadro delle 
risorse umane e finanziarie necessarie all’avvio della gestione associata; 

 
Osservato che, secondo quanto previsto dall’art. 8 delle citate convenzioni, il quadro di 

determinazione dei costi può essere modificato in relazione allo svilupparsi del servizio associato, 
mediante decisione della Giunta dell’Unione; 

 
Osservato che i procedimenti amministrativi attribuiti all’Unione sono definiti nelle 

convenzioni approvate, fatta salva la necessità di ulteriore specificazione per quanto riguarda le 
funzioni relative al collocamento a riposo (allegato A), per le quali è disposta l’assunzione da parte 
dell’Unione “…a partire dall’anno 2009” ; 

 
Preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti sindacali e la delegazione trattante di parte 

pubblica dell’Unione, la cui firma è prevista per il prossimo 21 gennaio; 
 

Preso atto che la pianificazione generale dei fabbisogni di risorse umane dai comuni 
aderenti è condizione essenziale per la programmazione occupazionale di ciascuna 
amministrazione sulle funzioni trasferite, sulla base della documentazione proposta 
dall’Amministrazione dell’Unione, redatta conformemente ai principi recati dallo statuto e dalle 
convenzioni sottoscritte; 

 
Ritenuto di approvare un nuovo quadro delle risorse umane e finanziarie relative alla 

gestione associata dei servizi del personale, in relazione al maggior numero di enti inclusi nella 
prima fase di attuazione, quale risulta dall’allegato B; 
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Ritenuto altresì di confermare il quadro economico-finanziario relativo ai servizi di 

formazione allegato alla convenzione stipulata in data 30 dicembre 2008; 
 

Dato atto che il presente provvedimento sarà oggetto di informazione alle OO.SS; 
 
Riconosciuta la competenza della Giunta ai sensi dell’art.48 del decreto legislativo 267/2000; 
 

 Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 13/01/2009, dal Direttore Generale: 
“Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.  
 
 Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi del comma 1 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 13/01/2009, dal Responsabile del 
Servizio Finanziario: 
“Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del provvedimento in oggetto specificato, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.  
 
 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso riportate; 

2. Di dare atto che l’erogazione dei servizi formativi proseguirà secondo le modalità già 
adottate negli esercizi precedenti, sulla base di quanto disciplinato nella specifica 
convenzione sottoscritta da tutti i comuni aderenti all’Unione;  

 
3. Di approvare il quadro di dettaglio dei procedimenti inerenti il collocamento a riposo e le 

date di trasferimento delle competenze, allegato al presente atto sotto la lettera A quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
4. Di approvare il nuovo quadro delle risorse umane e finanziarie necessarie nella fase di 

avvio (allegato B) della gestione associata del servizio risorse umane, che potrà essere 
ulteriormente variato parallelamente all’acquisizione completa delle funzioni da parte 
dell’Unione; 

 
5. Di richiedere ai comuni interessati di procedere al comando del personale indicato, nel 

rispetto delle intese raggiunte con le rappresentanze sindacali; 
 

6. Di attribuire, relativamente ai comuni inclusi nella prima fase di sperimentazione, al 
Dirigente responsabile del servizio Personale dell’Unione, Dr. Giovanni Forte, tutte le 
potestà tecniche, gestionali e decisorie inerenti il servizio di trattamento economico e 
pensionistico rispetto ai comuni indicati, con possibilità di delega al personale dell’Unione e 
ai funzionari comunali, in ragione di esigenze di efficienza ed efficacia dei procedimenti; 

 
7. Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni aderenti all’Unione affinché possano 

essere assunti i provvedimenti conseguenti nei rispettivi ambiti organizzativi e funzionali; 

8. Di dare atto inoltre che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti ai 
sensi del comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 
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Indi, 
 

LA  GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA 
 
 Con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, 
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 
 
 

DELIBERA  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 
 

Il Presidente dell'Unione Valdera      Il Segretario verbalizzante 
 
F.to PAOLO MARCONCINI      F.to ADRIANA VIALE 
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ALLEGATO A 
 
 

 
TRASFERIMENTO COMPETENZE COLLOCAMENTO A RIPOSO 

 
 

Sono demandati all’Unione Valdera tutte le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti 
necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche pensionistiche e previdenziali del personale degli 
enti aderenti; in particolare risultano attribuite le seguenti competenze: 

- predisposizione atti (determine) di collocamento a riposo (tutte le tipologie) e trattamenti in 
servizio 

- pratiche di pensione 

- calcolo diritto e importo pensione 

- Elaborazione modelli PA04 

- pratiche di ricongiunzione, riscatto e totalizzazioni 

- pratiche di riscatto 

- pratiche di liquidazione IPS e TFR (e riliquidazioni) 

- pratiche di causa di servizio, equo indennizzo e inabilità 

- adempimenti collegati alle nuove normative, anche future, in materia previdenziale 

La gestione previdenziale conseguente all’applicazione del nuovo CCNL con decorrenza 
1/1/2008 rimane a carico dei singoli comuni.  

Le competenze di cui sopra sono svolte con decorrenza dalla data del presente atto per i 
comuni per i quali è assunta la funzione del trattamento economico – Per gli altri nei termini 
indicati nella tabella sotto riportata: 

COMUNI 
DATA ASSUNZIONE COMPETENZE IN 

MATERIA PREVIDENZIALE 

UNIONE, PONTEDERA, CAPANNOLI, 
PALAIA, TERRICCIOLA, LARI 1 GENNAIO 2009 

PECCIOLI, CRESPINA 1 GIUGNO 2009 

CHIANNI, CASCIANA, LAJATICO, BUTI 1 SETTEMBRE 2009 

BIENTINA, CALCINAIA, PONSACCO 1 DICEMBRE 2009 

 

Ulteriori specificazioni (firme, responsabilità endoprocedimentali, etc.) saranno fornite con 
successivi atti e/o comunicazioni del dirigente responsabile. 
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ALLEGATO B 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
 
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL’UNION E NELL’AREA DEI 
SERVIZI FORMATIVI E DEL PERSONALE  
 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
  
 
 
Pontedera, 13/01/2009 
         
 
        Il Direttore Generale dell'Unione Valdera 
          F.to Giovanni Forte 
 

 

 

 Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.  
 

 

Pontedera, 13/01/2009 
         
 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario  
          dell'Unione Valdera 
 
          F.to Adriana Viale 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

presso la sede dell’Unione Valdera il 20/01/2009. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera – 

Pontedera, Viale R. Piaggio, 32 -, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pontedera, lì  20/01/2009  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 


