
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa  

Decreto del Presidente n. 14 del 18/09/2017

OGGETTO: 
CONFERIMENTO INCARICO DI  DIREZIONE CON FUNZIONI  DI  COORDINAMENTO 
TECNICO – OPERATIVO  DELL'UNIONE VALDERA AL DOTT. FORTE GIOVANNI 

Decisione:

Il Presidente dell'Unione Valdera conferisce al Dott. Forte :

1. l'incarico  di  direzione  con  funzioni  di  coordinamento  Tecnico  –  Operativo  dell'Unione 
Valdera al Dott. Forte Giovanni, fino ad eventuale revoca e comunque fino al 18.09.2018 
mantenendo lo stesso trattamento economico complessivo in essere in continuità  con 
l'incarico precedentemente assegnato;

2. l'incarico di dirigenza combinata delle  Aree “Affari Generali" e Servizi "Sociali ed Educativi" 
fino  al  18.09.2018  in  continuità  con  il  precedentemente  assegnato  con  Decreto  del 
Presidente n. 25 del 29/12/2016;

3. l'incarico di  dirigenza  dell'Area  Polizia  Locale  fino  al  18.09.2018  in  continuità  con  il 
precedente assegnato con proprio Decreto n. 12 del 02.08.2017;

4.  l'assegnazione dell'incarico di Vice – Segretario, di Responsabile del Servizio Finanziario e 
di Datore di Lavoro per la gestione del Servizio Sicurezza, Prevenzione e Protezione nei 
luoghi di lavoro dell'Unione  fino al 18.09.2018 al Dott. Giovanni Forte  

Motivazione:

Con atto di Giunta n. 59 del 23/06/2017 è stato eletto il nuovo Presidente dell'Unione Valdera.

L'artt.  48  e 49 dello  Statuto  dell'Unione,  approvato con delibera  di  C.U.  n.  6  del  19.05.2017, 
prevedono la figura del Segretario o Dirigente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo.

L'art. 31 dello Statuto dell'Unione prevede, tra i compiti del Presidente, la nomina e la revoca dei 
Dirigenti.

L'art.  36  del  Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  disciplina  gli  incarichi 
dirigenziali dell'Unione Valdera.

Con decreto del Presidente n. 25 del 29/12/2016 il Presidente ha rinnovato l'incarico al Dott. Forte 
Giovanni 'incarco di direzione delle Aree Affari Generali  e Servizi Socio-educativi in forza della 
prorogatio disposta dall'art. 10 del regolamento di organizzazione dell'Unione Valdera 

Con decreto del Presidente n. 12  del 02/08/2017 Il Presidente ha conferito  fino al 31.12.2017, 
l'incarico  di  direzione  di  Area  “Polizia  locale”  dell'Unione  Valdera  al  Dott.  Forte  Giovanni,  con 
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esclusione  delle  funzioni  di  polizia  giudiziaria  e  della  facoltà  di  sostituzione  dei  comandanti 
territoriali nelle loro funzioni operative; 

Si ritiene pertanto necessario attribuire i suddetti incarichi al Dott. Forte Giovanni.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

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.

L'ufficio  Personale è incaricato della  esecuzione del  presente atto,  dandone comunicazione al 
Dirigente interessato per l’accettazione.

Segnalazioni particolari:

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 Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 

Il presente provvedimento non comporta spese né diminuzioni in entrata ed è immediatamente 
esecutivo.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):

A) Generali: 

- D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

- D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

- D.Lgs. 33/2013 ""Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione e di governoe i titolari di incarichi dirigenziali", come in ultimo 
modificato dal D.Lgs. 97/2016.

-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.

- Art. 19 “Incarichi di funzioni dirigenziali“ del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze dalle amministrazioni pubbliche”.

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 10 relativo alla 
prorogazio degli organi tecnici dell'Unione per le funzioni ordinarie fino alla nomina dei nuovi 
organi.

B) Specifici: 

- Artt. n.31, 48 ,49 e 53 dello Statuto dell’Unione Valdera.

-- Articolo 10 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione Valdera che 
prevede  la  proroga  degli  organi  tecnici,  per  un  periodo  non  superiore  a  90  giorni,  in  attesa 
dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali da parte del nuovo Presidente dell'Unione Valdera.

- Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 59 del 23 giugno 2017 con cui è stato eletto il 
Presidente dell'Unione Valdera.

- Decreto del Presidente dell' Unione Valdera n. 25 del 29/12/2016 con il quale vengono affidati 
l’incarico di direzione dell’Aree "Affari Generali" e "Servizi Sociali ed Educativi" al Dott. Giovanni 
Forte;

- Decreto del Presidente dell’Unione n. 12 del 02/08/2017  con il quale viene conferito l'incarico di 
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direzione dell'Area Polizia Locale al Dott. Forte Giovanni

Ufficio Proponente: 
Servizio Personale
Responsabile del procedimento: Laverti Liana
Telefono: 0587/299597
e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.i  

Il Presidente dell'Unione Valdera

Ciampi Lucia / ArubaPEC S.p.A. 
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