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Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 
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COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
 

Deliberazione Numero 08 del 30/12/2008 
 
 
OGGETTO: 
INCARICO DI DIREZIONE EX ART. 110 D.LGS. 267/2000 A L DOTT. PAOLO ROSSI E 
CONTESTUALE INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA E CO NTESTUALE 
INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA AL DR. GIOVANNI FORTE. 
  
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. 
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Indi, 
LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 

Premesso che: 
 
• In data 30 ottobre 2008 si è costituita, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000, 

l’Unione di Comuni denominata “Unione Valdera”, cui partecipano i Comuni di Bientina, 
Buti, Calcinaia, Capannoni, 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 del Comune di Pontedera; 

• Nella stessa data, con decreto presidenziale n. 1/2008, è stata costituita la Giunta 
dell’Unione Valdera;  

• Con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 1 del 5/12/08 e con decreto del 
Presidente n. 3 del 5/12/08 è stata istituita la figura del Direttore Generale dell’Unione 
ed è stato nominato in tale ruolo il Dott. Forte Giovanni; 

• Con decreto del Presidente n. 4 del 12/12/08 è stato nominata come Segretario 
Generale titolare dell’Unione Valdera la D.ssa Viale Adriana, Segretario del Comune di 
Peccioli; 

• Con delibera della Giunta dell’Unione n. 7 del 30.12.2008 si è provveduto ad approvare 
il quadro di primo assetto organizzativo, sulla base delle funzioni trasferite e in gestione 
unificata, dietro proposta della Direzione Generale;  

 
Considerato che a partire dal mese di gennaio 2009 l’Unione entrerà pienamente 

nella fase operativa e la stessa gestirà funzioni e competenze di cui alle Convenzioni 
approvate nei Consigli dei Comuni aderenti;    

 
Considerato pertanto che si rende necessario dotare l’Unione delle necessarie 

figure dirigenziali che, insieme al Direttore Generale, attueranno la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Preso atto che con il 31/12/2008 il Consorzio Alta Valdera si scioglierà ed il 

personale ad esso in forza sarà trasferito all’Unione Valdera, nel rispetto dell’intesa 
stipulata in data 15.12.2008 con le organizzazioni sindacali territoriali e le RSU; 

 
Considerato che il Consorzio Alta Valdera ha un proprio Direttore, il Dott. Paolo 

Rossi, il quale ha maturato un’esperienza pluriennale nella gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica di una realtà associativa quale quella del Consorzio; 

 
Considerato che, almeno in una prima fase, così come si evidenzia nella 

deliberazione di G.U. citata, l’Unione stessa si articolerà sul territorio in due poli, quello di 
Pontedera e quello di Peccioli (attuale sede del Consorzio  Alta Valdera), denominati 
rispettivamente Polo Valdera e polo Alta Valdera, ai quali afferiranno competenze e 
gestione di servizi diversificati; 

 
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza e di 

efficacia, attribuire l’incarico di direzione del Polo Alta Valdera e dell’area “Servizi 
Territoriali” a soggetto diverso dal Direttore Generale, e di dotarsi dell’apporto di un’altra 
figura dirigenziale, individuando nel Dott. Rossi Paolo la figura idonea per le motivazioni 
sopra ricordate; 

 
Visto l’art.110 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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Ritenuto, in attesa della predisposizione del regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi e della definizione della dotazione organica definitiva, di attribuire 
l’incarico dirigenziale nel limite di una unità previsto dal comma 2 dell’art. 110 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

 
Ritenuto conferire al Dott. Rossi Paolo, il quale è in possesso dei necessari requisiti 

previsti dalla legislazione vigente, l’incarico di Dirigente del Polo Alta Valdera e dell’area 
“Servizi territoriali”, dalla data del 1/1/2009 e comunque dalla data di sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro, fino a revoca, e comunque 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; 

 
Visto il trattamento economico percepito dal Dott. Rossi Paolo quale direttore del 

Consorzio Alta Valdera; 
 
Ritenuto stabilire il trattamento economico omnicomprensivo annuo di € 62.000 

lordi, trattamento corrispondente alla retribuzione prevista dai vigenti contratti collettivi di 
lavoro per i Dirigenti di più elevata posizione degli enti locali, trattamento inclusivo di 
indennità “ad personam” commisurata alla qualificazione professionale e culturale 
posseduta, nonché alle 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;  

 
Ritenuto altresì di stabilire € 18.000 lordi quale retribuzione di risultato da 

corrispondere a consuntivo dietro valutazione dei risultati conseguiti secondo il sistema di 
valutazione dei dirigenti, che sarà predisposto nei primi mesi dell’anno 2009; 

 
Dato atto che gli oneri contributivi sono pari a € 22.300,00 e l’ Irap ad € 6.800,00, 

per un totale da impegnare di € 109.100,00; 
 
Visto lo schema di contratto individuale di lavoro di diritto pubblico, fornito in 

allegato alla presente sotto la lettera A), predisposto in osservanza alle vigenti leggi e 
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

 
Ritenuto altresì di attribuire al Direttore Generale, in ragione della relativa 

compattezza dell’attuale struttura organizzativa, l’incarico di direzione del Polo Valdera e 
dell’area servizi sociali ed educativi; 

 
Visto infine il D.Lgs.n.165/01; 
 
Riconosciuta la competenza della Giunta ai sensi dell’art. 48 commi 1 e 2 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 
 

 Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi 
 dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 30/12/2008, dal  
 Direttore Generale;  

 
 Visto, altresì, il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile 

 dell’atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 
 30/12/2008, dal Direttore Generale; 
 

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 attribuire l’incarico di direzione del Polo Alta Valdera e dell’area “Servizi territoriali” a 

soggetto diverso dal Direttore Generale, e di dotarsi dell’apporto di un’altra figura 
dirigenziale, individuando nel Dott. Rossi Paolo la figura idonea per le motivazioni espresse 
in narrativa; 

 
3. Di conferire al Dott. Rossi Paolo, nato a _____ il ______ , residente a ________ Via 

________, l’incarico di diritto pubblico a tempo determinato al di fuori della dotazione 
organica di Dirigente del Polo Alta Valdera e dell’area “Servizi territoriali”, dalla data del 
1.1.2009 e comunque dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, fino a 
revoca e comunque 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; 

 
4. Di stabilire il trattamento economico omnicomprensivo annuo di € 62.000 lordi + € 18.000 

lordi quale retribuzione di risultato da corrispondere a consuntivo dietro valutazione dei 
risultati conseguiti secondo il sistema di valutazione dei dirigenti, che sarà predisposto;  

 
5. Di autorizzare il Presidente, nella sua veste di legale rappresentante dell’Unione, a 

stipulare con tale soggetto il contratto individuale 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 dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 109.100 

oneri e Irap compresi, che risulta già inclusa negli stanziamenti del bilancio di previsione 
dell'Unione Valdera approvato dal Consiglio con deliberazione n.6 del 29/12/2008; 

7. Di attribuire altresì l’incarico di direzione del Polo Valdera e dell’area “Servizi sociali ed 
educativi” al Dr. Giovanni Forte, senza ulteriori oneri a carico dell’Unione Valdera; 

 
8. 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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ALLEGATO A) 

 
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO , A TEMPO DETERMINATO, 

AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA, STIPULATO AI SENSI DELL’ART.110 DEL 
D.LGS.N° 267 DEL 18/08/2000.  

 
 
L’anno______, e questo giorno ____ (____) del mese di ___________ , presso la sede 
dell’Unione Valdera; 
 
       tra 
Paolo Marconcini, non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di rappresentante e Presidente 
pro tempore dell’Unione Valdera, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 
deliberazione della Giunta Unione n° __ del _______ , che viene allegata al presente atto sotto la 
lette. A) per farne sua parte integrante e sostanziale; 
    
       e tra 
 
il Dott. Rossi Paolo, nato a ________ il _________  (C.F. _____________ ) e residente a 
___________ Via ____________; 
 
 Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Unione n.° _____ d el ______ e con decreto del Presidente n.° 
___ del _______ è stato disposto il conferimento dell’incarico di diritto pubblico a tempo 
determinato al di fuori della dotazione organica di Dirigente del Polo Alta Valdera e dell’area 
“Servizi territoriali” dell’Unione Valdera, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n.267/2000, ed approvato 
il relativo schema di contratto; 
 
- che per la costituzione del rapporto di lavoro tra l’Unione Valdera e il Dott. Rossi P. occorre 
sottoscrivere contratto individuale di lavoro; 
 
 Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 
 
L’Unione Valdera assume alle proprie dipendenze, con rapporto di diritto pubblico, a tempo 
determinato, al di fuori della dotazione organica, il Dott. Rossi Paolo come sopra generalizzato, 
per lo svolgimento delle mansioni di Dirigente del Polo Alta Valdera e dell’area “Servizi territoriali”. 
 

Articolo 2 
 
Il presente contratto di lavoro avrà decorrenza dal 1° GENNAIO 2009  e fino a revoca e comunque 
fino alla data di elezione del prossimo Presidente dell’Unione. E’ esclusa ogni forma di tacita 
proroga. 
 

Articolo 3 
 
Le funzioni e le mansioni attribuite al Dott. Rossi Paolo, quale Dirigente del Polo Alta Valdera e 
dell’area “Servizi territoriali”, sono quelle previste dalla normativa vigente e consistono 
essenzialmente in attività di direzione delle struttura assegnate, di assistenza agli organi di 
direzione politica, in poteri di organizzazione e di adozione degli atti conseguenti secondo le 
direttive impartite dagli organi di direzione politica e dal direttore generale, nella promozione delle 
condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell’azione 
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amministrativa e la snellezza dei procedimenti e di tutte le altre competenze previste dalla legge, 
dallo statuto e dalla regolamentazione interna. 
 
 

Articolo 4 
 
Al Dott. Rossi Paolo è assegnato il trattamento economico di € 62.000 annue al lordo di oneri e 
ritenute di legge, compresa la tredicesima mensilità; verrà inoltre corrisposto a consuntivo, a 
seguito di valutazione dei risultati conseguiti, un compenso fino ad un massimo di € 18.000 lordi 
quale retribuzione di risultato. 
Sono poste altresì a carico dell’Unione eventuali spese di trasferta e di missione che il Dott. Rossi 
Paolo dovesse compiere su disposizione del Presidente, degli organi di governo o del direttore 
generale. 
 

Articolo 5 
 
Per il trattamento previdenziale, assistenziale e 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 
economico, dalle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Area Dirigenza degli 
Enti Locali, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie vigenti, dai regolamenti interni, 
salvo quanto diversamente disciplinato con il presente atto. 
 

Articolo 7 
 
Il Dirigente Dott. Rossi Paolo è sottoposto alle norme di legge in materia di poteri, doveri e 
responsabilità dei dirigenti degli Enti Locali ed in particolare alle norme stabilite dal D.Lgs.n. 
267/2000. 
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.110 del D. Lgs. n. 267/2000, può revocare in ogni 
tempo e senza preavviso il Dirigente, Dott. Rossi Paolo, in caso di inosservanza delle direttive del 
Presidente, della Giunta o del Direttore Generale, o in caso di mancato raggiungimento al termine 
di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal Peg, o per responsabilità particolarmente 
grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs.n.165/2001 e dai contratti collettivi. 
Inoltre il contratto è risolto di diritto nel caso di dichiarazione di dissesto o qualora l’ente venga a 
trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dalla legislazione vigente. 
La facoltà di recedere dal contratto da parte del dirigente continua ad essere regolata dall’Art.2119 
C.C. 
In tutti gli altri casi di risoluzione del rapporto di lavoro è previsto il rispetto del termine di preavviso 
di mesi UNO o la corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso pari importo della 
retribuzione spettante per il periodo di  mancato preavviso, 
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Articolo 9 
 
La sede di lavoro assegnata al Dirigente è individuata presso gli uffici dell’Unione, in idonei locali, 
debitamente arredati e dotati degli strumenti indispensabili all’assolvimento delle funzioni allo 
stesso affidate. 
 

Articolo 10 
 
Il Dotto Rossi P. con la sottoscrizione del presente contratto si impegna ad osservare le norme di 
legge, di regolamento, di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – area diirigenza degli Enti 
Locali vigenti, nonché le disposizioni emanate dai competenti organi di governo dell’Unione 
riguardanti 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 registrazione e dalla relativa imposta, ai sensi degli artt. 7 
e 10 della tabella allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Per L’Unione Valdera 
 
Il Presidente        Il Dirigente 
 (Paolo MARCONCINI)        (Dott. Paolo ROSSI)    
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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:  
INCARICO DI DIREZIONE EX ART. 110 D.LGS. 267/2000 A L DOTT. PAOLO ROSSI E 
CONTESTUALE INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA E CO NTESTUALE 
INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA AL DR. GIOVANNI FORTE. 
 
 
 
 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. 
  

Si esprime altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, non 
essendo ancora stata istituita un'autonoma figura responsabile del settore economico-
finanziario. 
 
 
 
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, 
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 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 
 
 

 


