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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 

 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
Deliberazione Numero 82 del 01/10/2010  
 
OGGETTO: 
QUANTIFICAZIONE  RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE ALL’INCENTIVAZIONE  

DELLE  POLITICHE DI SVILUPPO DELLE  RISORSE UMANE E DELLA  PRODUTTIVITÀ’  
– VARIAZIONE  DELIBERA  GIUNTA UNIONE 67/2010  
 
L’anno duemiladieci, il giorno primo del mese di ottobre, alle ore 15.30, presso la sede dell'Unione 
Valdera a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell’Unione Valdera dietro convocazione 
diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di Funzionamento della Giunta 
dell'Unione. 
 
Risultano all'appello:     

MENCACCI IVAN - PRESIDENTE UNIONE       P 
GUIDI CORRADO           P  
CIAMPI LUCIA        P  
FATTICCIONI FILIPPO        P  
VANNOZZI GIORGIO        P  
MANCINI FRANCESCA        Assente   
BARGHINI ISELDA, Vicensindaco delegato dal Sindaco D'Addona Thomas  P  
TEDESCHI FABIO        P 
CRECCHI SILVANO        Assente   
CICARELLI ALESSANDRO        P 
MILLOZZI SIMONE        P   
TURINI DAVID        P 
FAIS ANTONIETTA        P 

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: 

SERAFINI ROBERTO         Assente 
FALCHI ALBERTO        Assente  
 
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 la seduta, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Funzionamento della Giunta, il  
Presidente dell'Unione Valdera IVAN MENCACCI. 
 

Il Presidente, visto l'articolo 14 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione 
Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito. 
 

 
 
Decisione 

La Giunta dell’Unione Valdera: 

1. Rettifica il “Progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi dell’Ente 
anno 2010” (approvato con la deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 67 
del 16/07/2010 avente ad oggetto “Quantificazione risorse decentrate da destinare 
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
e delle risorse da destinare a compensare le prestazioni di lavoro straordinario per 
l’anno 2010”) nella parte “Schede relative ai progetti speciali – esercizio 2010” nella 
maniera seguente: 

� sostituendo la scheda relativa al servizio RTNU - Progetto "Regolare 
funzionalità del servizio manutenzione a distanza dei cassetti" 
precedentemente approvata con la nuova analoga scheda fornita in allegato 
al presente atto sotto la lettera "A"; 

� inserendo la nuova ulteriore scheda relativa al Servizio RTNU - Progetto 
"Raccolta differenziata" - non presente nella versione precedentemente 
approvata - fornita in allegato al presente atto sotto la lettera "B". 

2. Rettifica conseguentemente in € 117.000,00 l’entità delle risorse necessarie, per 
l’anno 2010, a sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del 
personale impegnato nei nuovi servizi e nei processi di riorganizzazione finalizzati 
all’accrescimento dei servizi esistenti, ai quali è correlato l’aumento delle 
prestazioni del personale stesso e dell’Unione quantificate a seguito applicazione 
art. 15 c. 5 del C.C.N.L. 1/4/1999. 

3. Aggiorna, a seguito della presente rettifica, la quantificazione complessiva delle 
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività per l’anno 2010. 

4. Dà atto che le risorse complessive sopra indicate sono state totalmente previste 
agli specifici stanziamenti del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 
2010. 

 

  Motivazione 

Con  deliberazione n. 67 del 16/07/2010 la Giunta dell’Unione ha proceduto per l’anno 
2010 alla costituzione delle risorse finanziarie, in ragione delle vigenti disposizioni 
contrattuali, al fine di definire i criteri per la ripartizione  e destinazione delle risorse 
finanziarie da destinare a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività e all’approvazione del “Progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo dei 
servizi dell’Ente anno 2010”, per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 
accessorio del personale impegnato nei nuovi servizi e nei processi di riorganizzazione 
finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti, ai quali è correlato l’aumento delle 
prestazioni del personale stesso e dell’Unione. 
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Quanto ai progetti assegnati al servizio RTNU del Polo Alta Valdera per mero errore 
materiale è stato valorizzato un unico progetto relativo alla “Regolare funzionalità del 
servizio di manutenzione a distanza dei cassonetti”, per un totale di € 3.600,00 anziché 
per € 10.600,00, e non è stato inserito il progetto relativo alla “Raccolta Differenziata" 
svolto per il Comune di Peccioli e dallo stesso finanziato, valorizzato per € 8.115,00. 

Si provvede, pertanto, alla sostituzione della scheda suddetta con due nuove schede che 
riportano esattamente i progetti assegnati al servizio di cui sopra con la relativa 
valorizzazione. 

Si rende necessario rideterminare l’importo quantificato a seguito dell’applicazione dell’art. 
15 comma 5 del C.C.N.L. 1/4/1999 

 

  Adempimenti a cura dell’Ente pubblico 

  Il presente atto sarà trasmesso dall'Ufficio proponente: 
- al servizio Risorse Umane; 
- al servizio Ragioneria; 
- al servizio Segreteria che curerà la pubblicazione dell’atto. 

 

Segnalazioni particolari: 

Il Direttore Generale Giovanni Forte ha espresso in data 30.09.2010 parere favorevole in 
linea tecnica sul presente provvedimento. 

La Responsabile del Servizio Finanziario Adriana Viale ha espresso in data 30.09.2010 
parere favorevole relativamente alla regolarità contabile del presente provvedimento. 

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

 

Riferimenti normativi 

a) Generali: 

Il comma 3 dell’art.31 del CCNL 22.1.2004 che richiama le discipline contrattuali vigenti 
relativamente alle quali sono collegate le ulteriori risorse aventi caratteristiche di 
eventualità e di variabilità. 

L’art 15 comma 5 del C.C.N.L. 1.4.1999 che prevede che gli enti, in caso di attivazione di 
nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli 
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, 
valutino, nell’ambito della programmazione annuale e triennale, anche l’entità delle 
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio 
del personale da impegnare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura 
nell’ambito delle capacità di bilancio. 
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L’art 13 del C.C.N.L. 22.1.2004 che detta le disposizioni per la costituzione delle risorse 
finanziarie da destinare a sostenere  le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività per le unioni dei comuni. 

Il comma 4 dell’art. 13 del C.C.N.L. 22.1.2004 che stabilisce la costituzione delle risorse 
per “il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività secondo 
le seguenti modalità: 

a)   Relativamente al personale assunto direttamente sulla base di un valore medio 
pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l’Unione per 
quanto attiene le risorse stabili da implementare successivamente secondo la 
disciplina contrattuale vigente nel tempo; le risorse variabili sono da determinare di 
volta in volta secondo le regole contrattuali vigenti. 
b)  Relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti 
aderenti, mediante un trasferimento di risorse dagli stessi enti per il finanziamento 
degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni 
economiche orizzontali, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla 
durata temporale dell’assegnazione; l’entità delle risorse viene periodicamente 
aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell’ente di provenienza a seguito 
dei successivi rinnovi contrattuali. 

Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 art. 49 comma 1, relativo all’espressione dei pareri 
di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta. 

D.Lgs 267/200 art. 134 comma 4 sull’immediata esecutività degli atti della Giunta e del 
Consiglio. 

Regolamento di funzionamento della Giunta dell’Unione Valdera. 

 

b) Specifici: 

L’Accordo ad oggetto: “Passaggio di servizi e di personale dai Comuni dell’Alta Valdera e 
dal Consorzio Alta Valdera all’unione dei comuni: UNIONE VALDERA”, sottoscritto il 
15.12.2008. 

L’Accordo per il comando/trasferimento di personale dai Comuni di Bientina, Buti, 
Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianti, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola  all’Unione Valdera sottoscritto il 
12 febbraio 2009. 

Deliberazione di Giunta dell’Unione Valdera n. 5 del 12/12/2008 ad oggetto: “Delegazione 
trattante di parte pubblica. Costituzione e nomina del Direttore Generale in qualità di 
Presidente”. 

Deliberazione di Giunta dell’Unione Valdera n. 67 del 16/07/2010 avente ad oggetto 
“Quantificazione risorse decentrate da destinare all’incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività e delle risorse da destinare a compensare 
le prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2010”. 

 

Ufficio proponente: 
Direzione generale 
Responsabile del procedimento: Giovanni Forte 
Telefono 0587/299.560 
g.forte@unione.valdera.pi.it  
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ALLEGATO "A" 

 

 

 

 

ALLEGATO "B" 
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__________________________________________________________________________ 

 

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente 
risultato:  

1.  Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione 

2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione 

Il Presidente proclama pertanto approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata 
eseguibilità. 
 
 
      Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente dell'Unione Valdera       Il Segretario verbalizzante 
 

F.to IVAN MENCACCI        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 

 
 

 
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
 
QUANTIFICAZIONE  RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE ALL’INCENTIVAZIONE  

DELLE  POLITICHE DI SVILUPPO DELLE  RISORSE UMANE E DELLA  PRODUTTIVITÀ’  
– VARIAZIONE  DELIBERA  GIUNTA UNIONE 67/2010 
 
 
 
 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, 30/09/2010 
         
        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, 30/09/2010 
         
        La 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, 
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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 08/10/2010.  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

La presente copia -  in carta libera per uso amministrativo -  è conforme all’originale  

depositato presso la sede dell'Unione Valdera in  Pontedera, Viale R. Piaggio, 32. 

 

Pontedera, lì 08/10/2010 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 

 


