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COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
 

Deliberazione Numero 06 del 30/12/2008 
 
 
OGGETTO: 
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO "SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" DI 
CUI ALL'ARTICOLO 31 DEL D.LGS. 81 /08. 
  
L’ anno duemilaotto, il giorno 30 del mese di dicembre, alle ore 15.00, presso la 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 
dell’Unione Valdera. 
 
Risultano presenti i Signori: 

MARCONCINI PAOLO-PRESIDENTE P 
SERAFINI ROBERTO P 
PERINI MARTA  P 
FATTICCIONI FILIPPO P 
BIASCI FRANCESCO Assente 
MANCINI FRANCESCA P 
TEDESCHI FABIO Assente 
MENCACCI IVAN P 
FALCHI ALBERTO P 
CRECCHI SILVANO P 
CICARELLI ALESSANDRO P 
TURINI DAVID Assente 
GUERRINI ALESSANDRO P 
Risultano altresì presenti, 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: 

CORRADO GUIDI     Assente 
THOMAS D'ADDONA    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. 
 
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; 

 
Che l’Unione dei Comuni deve dare attuazione a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
Che l’art. 31 del D. Lgs. 81/2008 prevede che “il datore di lavoro organizza il servizio di 

prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o della unità produttiva , o incarica persone o 
servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici , 
secondo le regole di cui al presente articolo”; 

 
Che l’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 individua le capacità e requisiti professionali degli addetti 

e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni; 
 

Ritenuto quindi necessario creare il servizio di prevenzione e protezione interno all’Ente 
composto, oltre che dal responsabile, da un numero sufficiente di addetti ripartiti sugli stabilimenti 
dell’Unione, da porre alle dirette dipendenze del Direttore dell’Unione o suo delegato, da destinare 
all’assolvimento dei compiti del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del D. Lgs. 
81/2008; 

 
Che le modalità organizzative e i compiti affidati al suddetto servizio saranno disciplinati dal 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione dei Comuni; 
 

 Ritenuto di provvedere all’istituzione di tale servizio dando mandato al Direttore o suo 
delegato nell’individuare il personale che dovrà farne parte, tenendo conto delle competenze 
possedute e dei requisiti richiesti dalla legge per la copertura del posto di addetto di prevenzione e 
protezione; 

 
Che il comma 2) dell’art. 5 “Servizi di supporto per il funzionamento dell’Unione” dell’atto 

costitutivo della “Unione della Valdera” dispone che il Comune di Pontedera sovrintenderà al piano 
sulla sicurezza;  

 
Considerato che il Sindaco del Comune di Pontedera ha nominato, per l’esperienza e i 

requisiti posseduti, con ordinanza sindacale n. 36 del 09/02/2000 quale Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione il Dirigente del 3^ Settore “Gestione Servizi” Arch. Roberto Fantozzi ; 

 
  Riconosciuta la competenza della Giunta ai sensi dell’art. 48, primo e secondo comma, 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 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 30/12/2008, 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 voti favorevoli unanimi espressi 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 attuare quanto disposto dagli artt. 31 e 32 del  D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare per le attività afferenti all’Ufficio 
“Servizio di Prevenzione e Protezione”; 

 
3. Di costituire l’Ufficio “Servizio Prevenzione e Protezione” di cui al  D.Lgs. 81/08  da porre 

alle dirette dipendenze del Direttore dell’Unione o suo delegato; 
 
4. Di individuare, con successivi atti organizzativi, per le ragioni indicate nella parte narrativa 

del presente atto, quale Responsabile dell’Ufficio “Servizio di Prevenzione e Protezione” 
dell’Unione Valdera l’Arch. Roberto Fantozzi;  

 
5. Di incaricare il Direttore dell’Unione o suo delegato ad individuare, nei due stabilimenti 

dell’Unione, il personale che dovrà fare parte dell’Ufficio “Servizio di Prevenzione e 
Protezione” tenendo conto delle competenze e dei requisiti richiesti dalla legge alla 
copertura del posto di addetto di prevenzione e protezione e della formazione specifica 
necessaria, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato -  Regioni del 2006  ; 

 
6. Di rimandare a successivi atti tutti gli adempimenti necessari all’istituzione dell’Ufficio 

“Servizio di Prevenzione e Protezione”, ivi compresi gli eventuali impegni di spesa; 
 
7. 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 
 
 Con successiva votazione favorevole unanime, espressa 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 Valdera      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:  
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO "SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" DI 
CUI ALL'ARTICOLO 31 DEL D.LGS. 81 /08. 
 
 
 
 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, 30/12/2008 
         
 
        Il Direttore Generale dell'Unione Valdera 
         F.to Giovanni Forte 
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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 05/01/2009. 

 

     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  05/01/2009  

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 


