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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
 
Deliberazione Numero 5 del 12/12/2008 
 
 
OGGETTO: 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. COSTITUZIO NE E NOMINA DEL 
DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI PRESIDENTE. 
 
 
L’ anno duemilaotto, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 16,30, presso l'aula formativa della 
sede dell'Unione Valdera in Viale Piaggio 32 a Pontedera, 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. 
 
Risultano presenti i Signori: 
 
MARCONCINI PAOLO-PRESIDENTE P 
SERAFINI ROBERTO P 
PERINI MARTA  P 
FATTICCIONI FILIPPO P 
BIASCI FRANCESCO Assente 
MANCINI FRANCESCA Assente 
TEDESCHI FABIO Assente 
MENCACCI IVAN P 
FALCHI ALBERTO P 
CRECCHI SILVANO Assente 
CICARELLI ALESSANDRO P 
TURINI DAVID Assente 
GUERRINI ALESSANDRO 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, 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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Deliberazione della Giunta dell’UNIONE VALDERA n.05 del 12/12/2008 

LA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA 
 

Premesso che occorre costituire la delegazione trattante di parte pubblica, in sede 
decentrata, ai sensi dell’art.10 del C.C.N.L. dell’1/4/1999 e dell’art.4 del C.C.N.L. del 22/01/2004; 
 

Osservato che sussistono ragioni di urgenza a procedere per consentire lo svolgimento delle 
trattative con la costituenda delegazione di parte sindacale, finalizzate a definire i necessari 
accordi sugli istituti applicabili al personale coinvolto nel percorso costitutivo dell’Unione; 

 
Visto l’art.10, c.1, del CCNL del 1/4/99 ad oggetto” Composizione delle delegazioni”:  

“Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, 
ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari – che fanno parte 
della delegazione trattante di parte pubblica”; 
 

Visto il decreto presidenziale n. 3 del 5/12/2008 di nomina a Direttore Generale dell’Unione 
del Dott. Giovanni Forte, con decorrenza immediata; 

 

Visto inoltre il successivo decreto n. 4 in data 12/12/2008 con cui è stata nominata 
Segretaria dell’Unione la Dr.ssa Adriana Viale; 

 
Rilevato che si procederà quanto prima a nominare il Dr. Paolo Rossi, attuale Direttore del 

Consorzio Alta Valdera, Dirigente dell’Unione, venendo a confluire nel nuovo ente locale le attività 
già svolte dal citato Consorzio; 

 
Ritenuto opportuno che una rappresentanza degli organi politici sia presente ai lavori della 

delegazione trattante assicurando il necessario collegamento diretto ed immediato con le funzioni 
di indirizzo riservate all’Amministrazione; 

 
Ritenuto che la rappresentanza suddetta possa essere costituita dal Presidente dell'Unione e 

il membro della Giunta Filippo Fatticcioni, al quale saranno conseguentemente attribuite anche le 
deleghe in materia di affari del personale; 

 
Dato atto che Il Servizio Risorse Umane dell’Unione provvederà alla predisposizione e 

stesura dei verbali e alla gestione delle convocazioni e degli incontri di delegazione trattante; 
 
Ritenuto pertanto costituire la nuova delegazione trattante di parte pubblica in sede 

decentrata così come segue: 
• Direttore Generale dell'Unione in qualità di Presidente della delegazione; 
• Segretario dell’Unione; 
• Dr. Paolo Rossi, subordinatamente alla sua nomina a Dirigente dell’Unione; 

 

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 12/12/2008, 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";  
 

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese; 
 

 A seguito della proclamazione del Presidente; 
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DELIBERA 
 

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

 
2. Di costituire, per le ragioni espresse in narrativa, la delegazione trattante di parte pubblica, 

in sede decentrata così come segue: 
 

• Direttore Generale dell’Unione in qualità di Presidente; 
• Segretario dell’Unione; 
• Dr. Paolo Rossi, subordinatamente alla sua nomina a Dirigente dell’Unione; 

 
3. Di prevedere la partecipazione del Dr. Rossi ai lavori della delegazione anche prima della 

sua nomina a dirigente, fermo restando che la qualità di membro effettivo sarà acquisita 
successivamente alla nomina a Dirigente dell'Unione; 

4. Di prevedere che il Presidente dell'Unione e il membro della Giunta Filippo Fatticcioni siano 
presenti agli incontri della delegazione trattante esclusivamente per assicurare il necessario 
collegamento diretto ed immediato con le funzioni di indirizzo riservate all’Amministrazione; 

 
5. Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti interessati, alle RSU ed OO.SS.; 

 
6. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 

1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

Indi, 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
 
 

In relazione all’urgenza, con successivi voti favorevoli unanimi espressi 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      Il Segretario verbalizzante 
 
F.to PAOLO MARCONCINI     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:  
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. COSTITUZIO NE E NOMINA DEL 
DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI PRESIDENTE. 
 
 
 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,  12/12/2008 
         
 
       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 17/12/2008. 

 

     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  17/12/2008  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

        F.to Giovanni Forte 

 

 


