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Decreto del Presidente dell'Unione Valdera n. 18 del 29 novembre 2019 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa  

Decreto del Presidente n. 18 del 29/11/2019

OGGETTO:
CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/00 
- NELL'AREA AFFARI GENERALI, AREA SERVIZI SOCIALI E EDUCATIVI E 
DIRIGENZA DI COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO DELL'UNIONE VALDERA 

Decisione:
Il Presidente dell’Unione Valdera:

• individua nel dott. Maurizio Nieri il soggetto cui conferire l'incarico di Dirigente dell'Area Affari 
generali, Area Servizi sociali e educativi e nonché la funzione di coordinamento tecnico-
operativo dell'Unione Valdera;

• conferma che tale dirigente avrà inoltre l'incarico di Datore di lavoro per la gestione della 
Sicurezza sul lavoro e sarà altresì responsabile del Servizio Finanziario, oltre ad altri eventuali 
funzioni attribuite ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e 
delle norme statutarie;

• affida inoltre temporaneamente, fino alla riorganizzazione del settore, l’incarico di Dirigente 
dell’Area Polizia Locale;

• dà atto che il Dirigente sarà chiamato ad esercitare le funzioni ed assumere le responsabilità 
previste dalle norme legislative e disposizioni contrattuali vigenti in materia di funzioni 
dirigenziali e che ai fini delle competenze funzionali si fa espresso riferimento alle aree 
assegnate, relative disposizioni, ed ai corrispondenti gli obiettivi definiti nel PEG e negli altri atti 
dell’ente;

• stipula con il dott. Maurizio Nieri il contratto individuale di lavoro;
• conferma che l'incarico, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, 

1° comma  TUEL, avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro  e 
durata fino al termine del mandato del Presidente. Il contratto di lavoro s’intenderà risolto di 
diritto nel caso in cui l’ente dovesse trovarsi in stato di dissesto o in situazione strutturalmente 
deficitaria;

• prende atto che l’incarico potrà essere revocato nei casi previsti da disposizioni legislative, 
contrattuali e regolamentari vigenti;

• dà atto che la presente assunzione non comporta maggior oneri a carico del bilancio del corrente 
esercizio finanziario nè impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva. Il compenso trova 
disponibilità nel capitoli 01021.01.010140 - segreteria generale -  stipendi personale a tempo 
determinato, gli oneri nell'intervento 01021.01.020101 - segreteria generale - ONERI, CPDEL e 
INAL;

• rinvia al contratto individuale di lavoro per quanto non specificato nel presente atto.

Motivazione:
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L'Unione Valdera deve procedere alla sostituzione dell’attuale dirigente dell'Area Affari Generali, Area 
Servizi Sociali ed Educativi e dell'Area Polizia Locale nonché Dirigente con funzioni di coordinamento 
tecnico-operativo dott. Forte Giovanni in quanto il posto si renderà vacante a partire dal mese di gennaio 
2020 e non vi sono nell’ente figure che possono ricoprire tale ruolo.

Attualmente l'Unione Valdera ha affidato n. 2 incarichi dirigenziali ex art. 110, D.Lgs. 267/00, uno per l'Area 
Affari Generali, Area Servizi Sociali ed Educativi e dell'Area Polizia Locale e l'altro per l'Area Suap.

In relazione alla sostituzione prevista, con delibera di Giunta Unione n. 103 del 28/10/2019 è stato integrato 
il "Programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021. Piano programmatico delle assunzioni 
2019/2021" approvato con delibera G.U. n. 131 del 14.12.2018 e s.m.i G.U. n. 10 del 8/02/2019, G.U. n. 57 
del 20/05/2019, G.U. n. 66 del 26/06/2019 e G.U. n. 83 del 26.08.2019 con riferimento agli incarichi 
dirigenziali a tempo determinato ex-art. 110 comma 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 dando atto che il piano 
programmatico non necessita di modifiche o variazioni in caso di cessazione di tale personale, avvenuta a 
qualsiasi titolo, sempre che l'assunzione corrispondente mantenga le stesse condizioni. La Giunta ha così 
confermato l’attribuzione delle funzioni svolte dall’attuale dirigente con incarico ai sensi dell’art.110 del 
TUEL. Per tale motivo anche l’importo della retribuzione di posizione è stata mantenuta corrispondente 
all’ultima dovuta al dirigente da sostituire.

Con Determinazione n° 822 del 05/11/2019 il Responsabile del Servizio Finanziario e Personale ha 
approvato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1 
D.Lgs. 267/00 - nell'Area Affari Generali, Area Servizi Sociali ed Educativi e Dirigenza di coordinamento 
tecnico-operativo dell'Unione Valdera.

Nell’avviso è stato specificato che si trattava di procedura “finalizzata unicamente alla individuazione del 
soggetto idoneo al conferimento dell'incarico dirigenziale in oggetto ai sensi dell'art. 110, 1 ° comma, D.Lgs 
267/2000.  La procedura – pur se comparativa - non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non 
determina alcun diritto al posto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, né deve 
necessariamente concludersi con la nomina di un candidato, rientrando tale scelta nella discrezionalità 
dell'Amministrazione”.

Con Determinazione n° 884 del 19/11/2019 il Responsabile del Servizio Finanziario e Personale ha 
provveduto alla nomina della commissione per il colloquio tecnico finalizzato all’individuazione di una lista 
di IDONEI da sottoporre a successivo colloquio con il Presidente dell’Unione Valdera.

In data 20 novembre si sono tenuti i colloqui tecnici. Il Presidente, visto il verbale della commissione, ha 
proceduto nelle date del 25 e 26 novembre ad effettuare i colloqui per la valutazione degli idonei.

Dal curriculum professionale e dalle risultanze dei colloqui è emerso che il dott. Maurizio Nieri è in possesso 
di esperienze professionali maturate in ruoli analoghi a quello da ricoprire, di elevate  conoscenze tecniche 
dovute alla formazione personale ed allo svolgimento del ruolo di Revisore dei Conti e di componente del 
Nucleo di Valutazione in altri enti, e di maturate competenze gestionali nei settori da affidare.  

Lo stesso è ritenuto avere le caratteristiche personali che lo rendono il più idoneo a soddisfare l'esigenza 
dell'ente di assegnare l’incarico ad un professionista con capacità tecnico-operative tali da poter assicurare la 
funzionalità immediata alle aree da assegnare e di individuare le soluzioni ad eventuali problematiche 
nonchè di sviluppare le strategie per un’efficiente organizzazione e gestione delle risorse umane.

Per quanto sopra rappresentato il Presidente ha valutato di aver individuato un candidato avente le 
caratteristiche necessarie e di poter quindi procedere alla nomina.

Il Presidente quindi, ritenuto che la persona che appare idonea allo svolgimento dell'incarico è il dott. 
Maurizio Nieri, sentita la Giunta, affida allo stesso l’incarico di Dirigente dell'Area Affari generali, Area 
Servizi sociali e educativi e Dirigenza di coordinamento tecnico-operativo dell'Unione Valdera.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
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Il Dirigente responsabile del Servizio proponente provvederà alla pubblicazione all'albo del 
presente atto.
Il Servizio proponente curerà tutti gli ulteriori adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Servizio proponente provvederà alla trasmissione del presente atto al dott. Maurizio Nieri.

Il Servizio Personale provvederà a predisporre il contratto individuale di lavoro.

Adempimenti a cura del destinatario:
Il Dott. Maurizio Nieri è tenuto a presentare dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed 
inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni invitato ed a sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro.

Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.

Il trattamento giuridico ed economico spettante è costituito in base al trattamento previsto dal C.C.N.L. 
della Dirigenza – Comparto Funzioni Locali e relativi C.C.D.I. e l’importo della retribuzione di posizione 
nell’importo annuo lordo per tredici mensilità di € 21.000,00 corrispondente all’ultima riparametrata 
dell’attuale dirigente. La retribuzione di risultato sarà corrisposta, se ed in quanto dovuta, con gli stessi 
criteri che regolano il medesimo istituto contrattuale per la dirigenza a tempo indeterminato fermo restando 
l'obbligo di incardinamento nella posizione per almeno 6 mesi in relazione all'anno di riferimento della 
valutazione. Gli emolumenti sono soggetti alle trattenute assistenziali, previdenziali ed erariali, a norma di 
legge.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice 
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle normea cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:
Decreto Legislativo 267/2000  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
Legge regionale 27 dicembre 2011, numero 68, ad oggetto "Norme sul sistema delle autonomie locali".
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;
GDPR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e s.m.i.;
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314;
D.Lgs. n. 33/2013 ed in particolare l’art. 14, comma 1 quater che prescrive di riportare negli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti gli obiettivi di trasparenza;
Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella 
pubblica amministrazione;
C.C.N.L. della Dirigenza – Comparto Funzioni Locali;
D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata
negli Enti Locali.
-Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata 
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo.
B) SPECIFICI:
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Statuto dell'Unione Valdera;
Delibera G.U. n.58 del 20/05/2019 di approvazione del “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
servizi”;
Delibera G.U. n. 118/2016 ad oggetto: “Approvazione nuova dotazione organica dell’Ente”;
Deliberazione G.U. n.90 del 10/8/2018 con la quale è stata approvata la macrostruttura dell'Unione Valdera e 
successiva Delibera G.U. n. 67 del 26/06/2019 di aggiornamento della Macrostruttura dell’Unione Valdera;
Delibera di Consiglio dell’Unione n. 3 dell' 11.01.2019, di approvazione del bilancio di previsione 2019-
2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
Decreto del Vice Presidente dell’Unione n. 12 del 26/08/2019 con il quale viene rinnovato fino al 31.12.2019 
l'incarico di direzione con funzioni di coordinamento Tecnico-Operativo dell'Unione Valdera e di direzione 
dell’Area Affari Generali, dell'Area Servizi Sociali ed Educativi e dell'Area Polizia Locale al Dott. Forte 
Giovanni.
Deliberazione della G.U. n. 89 del 6 settembre 2019 con cui è stato eletto il nuovo Presidente dell'Unione 
Valdera.
Determine n.822 del 05/11/2019, n.884 del 19/11/2019 e n.885 del 19/11/2019 richiamate in motivazione.

Ufficio Proponente:
Area Affari generali
Responsabile del procedimento: Giovanni Forte
Riferimenti segreteria generale:
0587.299.580 – 299.573 p.pietroni@unione.valdera.pi.it - e.corsi@unione.valdera.pi.it

 

Il Presidente dell'Unione Valdera
Cecchini Arianna / ArubaPEC S.p.A. 


