
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 1 del 05/12/2008 
 
 
OGGETTO: 
ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE DEL L’UNIONE 
  
L’ anno duemilaotto, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 15,30, presso la sala consiliare 
del comune di Pontedera, si è tenuta la seduta prima seduta della Giunta dell’Unione Valdera 
dietro convocazione in data 3 dicembre 2008 diramata dal Presidente dell'Unione Valdera ai sensi 
dell’art. 33 dello Statuto dell’Unione Valdera. 
 
Risultano presenti i Signori: 
 
MARCONCINI PAOLO-Presidente Unione P 
SERAFINI ROBERTO  P 
PERINI MARTA   P 
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  P 
GUERRINI ALESSANDRO  Assente 
 
Partecipa, in qualità di invitato permanente alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con 
facoltà di intervento, ai sensi dell'articolo 32 comma 1 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Sindaco 
di Bientina CORRADO GUIDI. 
 
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la Dr.ssa 
ADRIANA VIALE, Segretario del Comune di Peccioli, appositamente incaricata per la presente 
seduta. 
 
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. 267/2000, 
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 2008 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 decreto presidenziale n. 2/2008 si è provveduto ad incaricare la Dr.ssa Adriana 
Viale, Segretario del Comune di Peccioli, delle funzioni di segretario verbalizzante per la 
presente seduta; 

 
 Visto l’art.108 del D.Lgs.n.267/2000, in base al quale il Sindaco dei Comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, previa deliberazione della Giunta comunale, può 
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo 
determinato, secondo criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 
perché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente in 
conformità agli indirizzi stabiliti dal Sindaco e purché provveda a sovrintendere alla gestione 
dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; 

 Visto altresì lo Statuto dell’Unione Valdera, approvato da tutti i Consigli comunali degli enti 
aderenti, il quale agli artt. 46 e 47 definisce la figura e le attribuzioni del Direttore, che si 
concretizzano nei tipici poteri dirigenziali di livello apicale; 

Dato atto che, per perseguire livelli ottimali di efficienza e di efficacia, appare opportuno 
dotare l’Ente di una figura specifica incaricata del compito di coordinamento per garantire il 
necessario raccordo tra la programmazione degli obiettivi e la verifica sullo stato di attuazione 
degli stessi, assicurando l’unitarietà e la coerenza dell’azione del personale in rapporto agli 
indirizzi e agli obiettivi stabiliti dall’organo di governo dell’Ente; 

 
Ritenuto pertanto opportuno istituire la figura del Direttore, avvalendosi così del contributo 

professionale specifico di un soggetto che abbia maturato particolari competenze nella gestione 
aziendale e comunale e quindi a livello di ente locale; 

 
Vista la proposta del Presidente di conferire detto incarico al Dott. Forte Giovanni, 

attualmente Dirigente del Comune di Pontedera e Direttore del Consorzio della Società della 
Salute, attraverso un atto di comando funzionale da parte del Comune di Pontedera; 
 

Ritenuto pertanto esprimere il proprio assenso sia sull’opportunità di dotare l’Unione della 
figura del Direttore, sia sull’idoneità del soggetto proposto dal Presidente, ritenendo opportuno 
avvalersi di una professionalità già conosciuta, perché maturata, almeno parzialmente, all’interno 
dell’Ente e che quindi, a giudizio di questo consesso, unisce al possesso dei requisiti prefissati 
dallo Statuto le necessarie doti di competenza e professionalità e la conoscenza specifica 
dell’Unione e dei suoi meccanismi di funzionamento, avendo partecipato attivamente alla sua 
costituzione, ed è pertanto idonea allo svolgimento dei compiti di Direttore ; 

 
Ritenuto di conferire al  Dott. Forte Giovanni l’incarico di Direttore dalla data del decreto di 

nomina e fino alla data di elezione del prossimo Presidente dell’Unione, dal momento che nella 
prossima primavera ci saranno le elezioni per il rinnovo della maggior parte dei Consigli dei 
Comuni aderenti all’Unione; 
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Riconosciuta la competenza della Giunta ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 

49 comma 2 e 97, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, in data 05/12/2008 dal Segretario 
incaricato;  
 

Osservato che non è possibile formulare il parere di regolarità contabile;  
 
 Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di istituire la figura del Direttore ai sensi dell’art.46 dello Statuto dell’Unione Valdera, per le 
motivazioni riportate nelle premesse del presente atto; 

 
2) di ritenere altresì idoneo il soggetto proposto dal Presidente, Dott. FORTE GIOVANNI, 

nato a Pisa il 23/06/1959, sempre per le motivazioni espresse in narrativa, conseguente alla 
valutazione del curriculum professionale e vitae, sulla base della preparazione professionale e 
dell’idoneità complessiva al raggiungimento degli obiettivi di questa Giunta e dell’Unione, 
attraverso un atto di comando funzionale dal Comune di Pontedera; 

 
3) di stabilire che i compiti del Direttore consistono nell’attuazione degli indirizzi e degli 

obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Unione, secondo quanto stabilito dall’art. 47 dello 
Statuto dell’Unione Valdera;  

 
4) di stabilire, per lo svolgimento di dette funzioni un compenso omnicomprensivo annuo di € 

86.000,00 lordi, trattamento corrispondente alla retribuzione prevista dai vigenti contratti collettivi di 
lavoro per i dirigenti di più elevata posizione degli enti locali, inclusa indennità “ad personam” 
commisurata alla qualificazione professionale e culturale posseduta, nonché delle condizioni di 
mercato relative alle specifiche competenze professionali richieste; sono comunque dovute, ai 
sensi di legge, le somme per oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell’ente, 
nonché tutte le altre previste per legge e per contratto; 

 
5) di dare atto che tale trattamento corrisponde a quello attualmente percepito dal nominato 

dirigente per gli attuali incarichi; 
 
5) di autorizzare il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Unione, a 

stipulare con tale soggetto il contratto di lavoro alle condizioni di cui all’Allegato A) al presente atto, 
di cui forma parte integrante e sostanziale e che con il presente atto viene approvato; 

 
6) di stabilire che l’incarico di Direttore ha decorrenza giuridica immediata, mentre la 

decorrenza economica si avrà a partire dal perfezionamento degli atti necessari da parte del 
comune di Pontedera e dell’Unione Valdera; 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 

118.250,00 oneri e Irap compresi, che sarà imputata sul bilancio di previsione in corso di 
elaborazione;   

 
8) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 

2 dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 
 
 
Indi 
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LA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA 
 
 Con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs.n.267/2000 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)  

 
 
Contratto individuale di lavoro stipulato ai sensi dell’art.46 dello Statuto. 
 
L’anno duemilaotto, e questo giorno ______ del mese di _____ , presso la sede dell’Unione 
Valdera; 

 
tra 

 
Paolo Marconcini, non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di legale rappresentante e 
Presidente pro tempore dell’Unione Valdera, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 
deliberazione Giunta Unione n° ___  del ______ che viene allegata al presente atto sotto la lett. A) 
per farne sua parte integrante e sostanziale; 
 

e tra 
 
il Dott.Forte Giovanni, nato a Pisa il 23.6.1959 (C.F. FRTGNN59H23G702D), residente in 
Pontedera,  Viale IV Novembre n°68; 
 

Premesso: 
 

- che con deliberazione della Giunta dell’Unione n° ____ del ______ e con decreto del Presidente 
n°____del ______ è stato disposto il conferimento d ell’incarico e la nomina del Dott. Forte 
Giovanni quale Direttore dell’Unione Valdera ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.n.267/2000, ed 
approvato il relativo schema di contratto; 
 
- che occorre sottoscrivere contratto individuale di lavoro per l’incarico di cui sopra; 
 
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 
 

L’Unione Valdera conferisce l’incarico di Direttore di cui all’art. 46 dello Statuto al Dott. Forte 
Giovanni come sopra generalizzato.  
 

Articolo 2 
 
Il presente contratto di lavoro avrà decorrenza dal ________  e validità fino alla data di nomina del 
prossimo Presidente dell’Unione. 
 

Articolo 3 
 

Le funzioni e le mansioni attribuite al Dott. Forte Giovanni, quale Direttore, sono quelle previste 
dalla legge e consistono nel dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dagli organi di 
governo, secondo le direttive che verranno impartite dalla Giunta dell’Unione; nel sovrintendere 
alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; nel predisporre il piano 
dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione di cui al D.Lgs.267/2000, 
nonché quelli che saranno previsti da norme regolamentari o da atti deliberativi o da disposizioni 
impartite dal Presidente dell'Unione Valdera. 
In particolare deve farsi carico dell’unitarietà e della coerenza dell’azione dei dirigenti e dei 
responsabili, sovrintendendo allo svolgimento delle loro funzioni e coordinandone l’attività, al fine 
di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 
Nei rapporti con il Segretario Generale, al quale competono tutti i compiti allo stesso riservati dalla 
legge ed in particolare quelli di cui all’art.97 del D.Lgs.n. 267/2000, il Direttore Generale deve 
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garantire il rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, secondo principi improntati ad una fattiva 
collaborazione per assicurare il buon andamento nello svolgimento dei servizi e dell’azione 
amministrativa. 
Per lo svolgimento di dette mansioni il Direttore Generale risponde esclusivamente al presidente 
dell'Unione Valdera. 
 

 
Articolo 4 

 
Al dott. Forte Giovanni è assegnato un trattamento economico omnicomprensivo annuo di € 
86.000,00 lordi, trattamento corrispondente alla retribuzione prevista dai vigenti contratti collettivi di 
lavoro per i dirigenti di più elevata posizione degli enti locali, inclusa indennità “ad personam” 
commisurata alla qualificazione professionale e culturale posseduta, nonché delle condizioni di 
mercato relative alle specifiche competenze professionali richieste. 
Sono poste, altresì, a carico dell’Unione eventuali spese di trasferta e missione che il Dott. Forte 
G. dovesse compiere su disposizione del Presidente o degli organi di governo. 
 

Articolo 5 
 
Per il trattamento previdenziale, assistenziale ed antinfortunistico, ivi compreso il trattamento di 
fine rapporto, si rinvia alle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Area Dirigenza 
degli Enti Locali ed alla normativa vigente. 
Viene comunque prevista l’iscrizione all’I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L. e all’I.N.A.D.E.L., I.N.A.I.L., 
I.N.P.S.. 
 

Articolo 6 
 
Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto è regolato, per gli aspetti sia giuridici che 
economici, dalle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – area Dirigenza degli 
Enti Locali, dalle disposizioni di legge e dalle norme comunitarie vigenti, salvo quanto 
diversamente disciplinato con il presente atto. 
 

Articolo 7 
 
Il Direttore  è sottoposto alle norme di legge in materia di poteri, doveri e responsabilità dei dirigenti 
comunali ed in particolare alle norme stabilite dal D.Lgs.n.267/2000 e, per quanto rilevante, dal 
D.Lgs.165/2001. 
Per quanto riguarda gli altri aspetti del rapporto, non disciplinati dal presente contratto, si rinvia alle 
norme contenute nel Libro V, Titolo II, Sezione III del Codice Civile. 

 
Articolo 8 

 
Le parti hanno facoltà di risoluzione consensuale del presente contratto. 
Il Presidente previa deliberazione della Giunta dell’Unione, in deroga a quanto previsto dall’art. 
2119 c.c., per espressa previsione dell’art. 108 del D.Lgs.n.267/2000, può revocare in ogni tempo 
e senza preavviso il Direttore ove ritenga venuto meno il rapporto fiduciario che lo lega a 
quest’ultimo ed in base al quale è avvenuta la nomina. 
La facoltà di recedere dal contratto da parte del Direttore continua ad essere regolata dall’art. 2119 
c.c. 

Articolo 9 
 
La sede di lavoro assegnata al Direttore è individuata presso gli uffici dell’Unione, in idonei locali, 
debitamente arredati e dotati degli strumenti indispensabili all’assolvimento delle funzioni allo 
stesso affidate. 
Viene altresì messo a disposizione del Direttore un ufficio di segreteria costituito da personale. 
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Articolo 10 

 
Il Dott. Forte G. con la sottoscrizione del presente contratto si impegna ad osservare le norme di 
legge, di regolamento, di contratto collettivo nazionale di lavoro – area Dirigenza degli enti Locali 
vigenti, nonché le disposizioni emanate dai competenti organi di governo dell’Unione inerenti il 
rapporto di lavoro di cui trattasi. 

 
Articolo 11 

 
Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi della tabella (sub n°25) allegata al 
D.P.R. 26.10.1972 n°642, dall’obbligo di registrazi one e dalla relativa imposta, ai sensi degli artt.7 
e 10 della tabella allegata al D.P.R. 26.4.1986 n°1 31. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Per l’Unione Valdera 
 

     Il Presidente                                           Il Direttore  
         (Paolo MARCONCINI)        (Dott. Forte Giovanni) 
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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:  
ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE DEL L’UNIONE 
 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 2 e 97, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267. 
  
 
 
Pontedera,  05/12/2008 
         
 
        Il Segretario del Comune di Peccioli 
           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 in copia all’Albo 

Pretorio presso la sede dell’Unione Valdera il 10 dicembre 2008. 

 

     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  10/12/2008  

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
 
 
 
 
 


