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

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa  

Decreto del Presidente n. 8 del 16/04/2018

OGGETTO:
ATTRIBUZIONE DELEGA IN MATERIA DI "POLITICHE EDUCATIVE E 
DELL'ISTRUZIONE" ALLA COMPONENTE DELLA GIUNTA ARIANNA CECCHINI  

Decisione:

Il Presidente dell'Unione Valdera:

1.   affida la delega in materia di "Politiche educative e istruzione " alla componente della Giunta 
dell'Unione Valdera Arianna Cecchini;

2. dà atto che, per quanto suddetto, il nuovo quadro aggiornato delle deleghe affidate ai 
componenti della Giunta risulta quello riportato di seguito:

nome e cognome Membro della Giunta con competenza in materia di

DARIO CARMASSI
Politiche giovanili, Tavola della pace, Cooperazione 
internazionale, SUAP – Attività produttive, Agenzia di 
progettazione e raccolta fondi, Comunicazione

ALESSIO LARI Assetti e rapporti istituzionali, Organizzazione e servizi di 
prossimità, Risorse umane, Formazione

ARIANNA CECCHINI
Politiche educative e istruzione, Pianificazione e politiche 
ambientali sovracomunali, Procedimenti associati urbanistico-
edilizi, Informatizzazione, Gare

MIRKO TERRENI Bilancio, Trasporto pubblico locale, Riscossione coattiva

MARCO GHERARDINI – 
Vicepresidente Unione

Politiche per la salvaguardia del mondo animale, Politiche per 
l'agricoltura, Politiche per il turismo e Rete museale

SIMONE MILLOZZI
Politiche sociali, Politiche per l'accoglienza, Polizia Locale, 
Protezione civile, Politiche per il lavoro, Politiche per la gestione 
dei rifiuti, Aziende per i servizi sovracomunali

3.  dà atto inoltre atto che restano riservate alla propria persona le deleghe in materia di  Cultura, 
Rete bibliotecaria, Pari opportunità.
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Motivazione:
Con proprio decreto n.16 del 03/10/2017, come previsto dagli articoli 32 e 25 dello Statuto,  la 
Presidente dell'Unione ha nominato il Vicepresidente dell'Unione e affidato le deleghe ai 
componenti della Giunta, riservando alla propria persona, tra l'altro, la delega in materia di 
“Politiche educative e istruzione”.

Con il presente provvedimento la Presidente attribuisce la delega in materia di “Politiche educative 
e istruzione” alla componente della Giunta Arianna Cecchini, mantenendo invariate tutte le altre 
decisioni assunte con il decreto n.16/2017 sopracitato.

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.

Segnalazioni particolari:
Il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa, in quanto per i membri della 
Giunta non ci sarà nessun compenso né rimborso; tutti i componenti della Giunta hanno 
pubblicamente dichiarato da aderire a tale disposizione rinunciando a qualsiasi indennità derivante 
dalla partecipazione alla Giunta dell'Unione.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

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

A) Generali:
Decreto Legislativo 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
Legge regionale 27 dicembre 2011, numero 68, ad oggetto "Norme sul sistema delle autonomie 
locali"
Statuto dell'Unione Valdera.

B) Specifici:
Statuto dell'Unione Valdera, Titolo II, Capo IV, relativo alla Giunta dell'Unione, ed in particolare 
l'articolo 35 comma 2.

Statuto dell'Unione Valdera, Articolo 31 "Attribuzioni del Presidente"

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

Decreto del Presidente n.16 del 03/10/2017 con il quale la Presidente dell'Unione Valdera Lucia 
Ciampi ha attribuito le deleghe ai componenti della Giunta e nominato il Vicepresidente 
dell'Unione.

Ufficio Proponente:
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Area Affari generali

Responsabile del procedimento: Giovanni Forte

Riferimenti segreteria generale:

0587.299.580 – 299.573 urp@unione.valdera.pi.it

 

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


