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Decreto del Presidente dell'Unione Valdera n. 27 del 23 novembre 2018 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa  

Decreto del Presidente n. 27 del 23/11/2018

OGGETTO:
NOMINA SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE VALDERA.   

Decisione:
Il Presidente dell’Unione Valdera:

• nomina la dott.ssa MARZIA VENTURI, nata a Calci (PI) il 06.12.1960, già titolare della 
segreteria del Comune di Pontedera, Segretario generale dell'Unione Valdera a partire dal 
1° dicembre 2018 e fino alla nomina del prossimo Presidente dell'Unione Valdera;

• stabilisce che per l'incarico suddetto non è prevista alcuna indennità;
• stabilisce altresì che il Segretario ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute 

dalla sede comunale alle sede dell'Unione Valdera, nel rispetto delle condizioni di legge.

Motivazione:
Con atto di Giunta n. 59 del 23/06/2017 è stato eletto il nuovo Presidente dell'Unione Valdera.
Lo Statuto dell'Unione Valdera, agli articoli 52 e 53, prevede che il Presidente dell'Unione Valdera  
nomini il Segretario generale dell'Unione Valdera.
Il Segretario generale deve essere individuato tra i segretari dei Comuni aderenti all'Unione e la 
durata del mandato non può eccedere quella del Presidente, nel rispetto delle disposizioni previste  
dal TUEL 267/2000.
La dott.ssa Marzia Venturi risulta titolare della Segreteria del Comune di Pontedera.
Nell'incarico di Segretario generale si configurano tutte le caratteristiche previste dall’art. 1, comma 
557, della legge 311/2004 (finanziaria 2005) che consente anche all’Unione di Comuni di servirsi 
dell’attività di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza. Il tipo di rapporto che si va ad instaurare, per la particolarità 
della figura stessa di Segretario che si incardina nell’Ente e lo rappresenta nonché in base alla 
disposizione dell’art. 1, comma 557, sopra citato, è classificabile in un rapporto subordinato a 
tempo determinato e parziale.
Per l'incarico in argomento è stata rilasciata autorizzazione da parte del Sindaco del Comune di 
Pontedera, conservata agli atti del Servizio Personale dell'Unione.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
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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 dell’esecuzione del presente atto definendo le modalità operative in 
accordo con il Comune di Pontedera per l'incarico di Segretario generale.

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 DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice 
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.
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. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni.
- 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. 32 comma 5 ter del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina il ruolo del segretario nelle Unioni dei 
Comuni.
- Art. 97 e 99 del D.Lgs. 267/2000, relativi al ruolo del Segretario.
- Art. 1, comma 557, Legge 30.12.2004, n. 311, relativo alla possibilità di avvalersi di personale di 
altre amministrazioni.

B) SPECIFICI:
- Statuto dell’Unione Valdera.
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 59 del 23 giugno 2017 con cui è stato eletto il 
Presidente dell'Unione Valdera.
- Articolo 52 dello Statuto dell’Unione Valdera, che recita:
1. L’Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti 
all’Unione, che mantiene entrambe le funzioni. Sono fatte salve diverse e sopravvenute 
disposizioni legislative e contrattuali;

2. Il Segretario generale dell’Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall’ordinamento locale al 
Segretario presso i Comuni;

3. Il Segretario generale può essere revocato dal Presidente dell’Unione, previa deliberazione di 
Giunta, nelle fattispecie previste dall’ordinamento. La durata dell’incarico non può eccedere quella 
del mandato del Presidente dell’Unione e del servizio quale Segretario comunale presso Comuni 
facenti parte dell’Unione.
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Ufficio Proponente:
Servizio Personale

Responsabile del procedimento: Laverti LIana

Telefono 0587/299597

e.mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it
 

Il Presidente dell'Unione Valdera
Ciampi Lucia / ArubaPEC S.p.A. 


