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COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
 

Deliberazione Numero 26 del 08/05/2009 
 
OGGETTO: 
CONVENZIONE CON “MINDFULNESS PROJECT” - SCUOLA DI C OUNSELING 
TRANSPERSONALE ACCREDITATA S.I.CO. – PER LO SVOLGIM ENTO DI TIROCINI 
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO. 
  
L’ anno duemilanove, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 14,30, presso la sala Consiliare 
del Comune di Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell’Unione Valdera dietro 
convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell’art. 33 dello Statuto. 
 
Risultano all'appello i Signori:  

PAMPALONI DANIELA, delegata dal Presidente Paolo Marconcini P 
SERAFINI ROBERTO      P 
PERINI MARTA       Assente 
FATTICCIONI FILIPPO      P 
BIASCI FRANCESCO      Assente 
MANCINI FRANCESCA      Assente 
TEDESCHI FABIO      Assente 
MENCACCI IVAN - VICEPRESIDENTE UNIONE    P 
FALCHI ALBERTO      Assente 
CRECCHI SILVANO      P 
CICARELLI ALESSANDRO      P 
TURINI DAVID      P 
GUERRINI ALESSANDRO      Assente 
Risultano inoltre, 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: 

GUIDI CORRADO          Assente 
D'ADDONA THOMAS          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. 
 

In assenza del Presidente dell'Unione presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 comma 1 dello 
Statuto dell'Unione Valdera, il Vicepresidente dell'Unione Valdera IVAN MENCACCI. 
 

Il Vicepresidente, 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; 

- 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; 

Vista la Legge n. 196 del 24 giugno 1997, all’art. 18,  che prevede la possibilità di attivare tirocini 
formativi e di orientamento, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, che detta le norme di attuazione dei principi 
e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge n. 196/97, sui tirocini formativi e di orientamento; 

Visto l’art. 1 di tale decreto, laddove prevede che i datori di lavoro possano ospitare tirocinanti in 
relazione all’attività dell’azienda, nei limiti di seguito indicati: 

a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; 

b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più 
di due tirocinanti contemporaneamente; 

c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 
dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente; 

Considerato che il D.M. n. 142/98 prevede che i tirocini siano sono svolti sulla base di apposite 
convenzioni che possono riguardare più tirocini, alle quali deve essere allegato un progetto 
formativo e di orientamento per ciascun tirocinio; 

Vista la richiesta presentata da Mindfulness Project - Scuola di Counseling Transpersonale - per 
l’inserimento di tirocinanti presso l’Unione Valdera per l’apprendimento, previo supporto di un tutor, 
di azioni formative legate alle attività di counseling all’interno del contesto operativo della Pubblica 
Amministrazione; 

Ritenuto di interesse dell’Amministrazione sperimentare lo svolgimento di attività di counseling in 
ambito lavorativo, in particolare in un momento di profonda trasformazione quale quello 
susseguente la costituzione dell’Unione Valdera; 

Considerato che la Legge n. 196 del 24-6-1997, prevede la possibilità di attivare tirocini formativi e 
di orientamento mediante la stipula di convenzioni; 

Visto lo schema di convenzione individuale aperta di tirocinio di formazione ed orientamento (All. 
"A") predisposto da Mindfulness Project - Scuola di Counseling Transpersonale; 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 

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 06/05/2009, 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. Il presente provvedimento non 
necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di 
entrata"; 
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 Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,  
 
 A seguito della proclamazione del presidente della seduta; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso contenute; 

2. di approvare l’allegato schema di convenzione (Allegato "A") per l’attivazione di tirocini 
formativi e di orientamento; 

3. di demandare al Direttore dell’Unione la firma della convenzione; 

4. 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; 

 
Indi, 
 

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

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 Vicepresidente dell'Unione Valdera     Il Segretario verbalizzante 
 
F.to IVAN MENCACCI       F.to  ADRIANA VIALE 
 
 



4 
 

Deliberazione Giunta Unione Valdera n. 26 in data 08.05.2009 
 

ALLEGATO "A" 
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OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
CONVENZIONE CON “MINDFULNESS PROJECT” - SCUOLA DI C OUNSELING 
TRANSPERSONALE ACCREDITATA S.I.CO. – PER LO SVOLGIM ENTO DI TIROCINI 
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO. 
 
 
 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. 
  

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
 
 
Pontedera, 06/05/2009 
         
 
        Il Direttore generale dell'Unione Valdera 
           
          F.to Giovanni Forte 
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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 14/05/2009. 

 

     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  14/05/2009  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 


