
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 583 DEL 12/04/2021

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE

OGGETTO: DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONE OBIETTIVI ANNO 2021 AI 

FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI 

DELL’ART. 13 E SS. CCNL 21/05/2018 E AL PERSONALE DI 

CATEGORIA (INDIVIDUALI/DI GRUPPO O SERVIZIO/UFFICIO)

IL DIRIGENTE

Premesso che il D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.  in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 

produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi e norme fondamentali volti ad ottimizzare e rendere 

sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche amministrazioni e norme per la misurazione e 

la valutazione  della performance;

Considerato che:

- la valutazione della performance organizzativa riguarda la rilevazione del grado di attuazione delle 

politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, la realizzazione 

degli obiettivi strategici relativi all’amministrazione nel suo complesso, nonché la rilevazione dei risultati 

conseguiti dalle singole articolazioni organizzative, in relazione agli obiettivi gestionali ad esse affidati;

- la valutazione della performance individuale concerne, invece, la misurazione dell’apporto fornito da 

ciascuna figura dell’Ente – in ragione del ruolo e responsabilità ricoperti – al conseguimento dei predetti 

obiettivi, nonché la valutazione delle conoscenze, capacità e comportamenti, cui è correlato l’eventuale 

riconoscimento del trattamento economico accessorio previsto dal contratto nazionale e decentrato;

Premesso inoltre che:

• con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 03/02/2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del 

D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118, in particolare il paragrafo 8, e successive modificazioni, documento 

che costituisce, <<nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione>> e <<permette l'attività di 

guida strategica ed operativa degli enti locali>>;

• con la medesima Deliberazione n. 7 del 03/02/2021 il Consiglio Provinciale ha altresì approvato il 

bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 162 comma 1 del D. lgs. n. 267/2000;



• con Decreto del Presidente n. 28 del 31/03/2021 è stato approvato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2021-2023);

• con Decreto del Presidente n. 25 del 25/03/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2021-2023 e il Piano della Performance anno 2021, con il quale sono stati, tra l'altro, assegnati gli 

obiettivi di Performance Organizzativa ed Individuale al Segretario Generale e ai Dirigenti dei tre 

settori dell'Ente;

• gli obiettivi gestionali per l’anno 2021 non possono essere definiti in una prospettiva triennale, in 

considerazione della circostanza che il corrente anno costituisce l’ultimo del mandato 

amministrativo;

• sono stati individuati ed assegnati quali obiettivi trasversali di Performance Organizzativa, ai sensi 

dell’art. 5 del Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la Dirigenza e le 

Posizioni Organizzative, i seguenti (All. B):

- l’attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per il triennio 2021-2023;

- la realizzazione attività dirette a conformare la gestione documentale dell'Ente, in particolare la 

fase della fascicolazione, alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D. Lgs. 

82/2005, affinché tutti gli atti relativi ad ogni singolo procedimento di competenza del 

servizio/ufficio siano ricompresi in un unico fascicolo digitale, anche condiviso tra più uffici/servizi e 

che almeno il 30% del totale dei protocolli non fascicolati precedenti al 31/12/2020 sia 

correttamente fascicolato;

- il rispetto dei tempi medi di pagamento ;

• con decreto del Presidente n. 24 del 30/04/2020 è stato approvato il Nuovo Sistema di Misurazione 

e Valutazione della Performance (SMiVaP);

Preso atto che il succitato Decreto del Presidente n. 25 del 25/03/2021 demandava ai Dirigenti di 

provvedere con successive e separate determinazioni all’individuazione e attribuzione degli obiettivi 

individuali per l’anno 2021 alle Posizioni Organizzative del proprio settore ed eventualmente degli obiettivi 

individuali o di gruppo per il personale di categoria, in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi 

contemplati nel DUP e nel PEG/Piano della Performance ed assegnati ai Dirigenti, nonché tenendo conto 

degli obiettivi trasversali di Performance Organizzativa;

Rilevato che il Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, in ossequio ai principi 

generali e alle prescrizioni contenuti nel D.lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 e ss.mm.ii., persegue 

espressamente lo scopo «di valorizzare le risorse professionali, di migliorare l'azione amministrativa, 

nonché di riconoscere e premiare il merito e di costituire la base per l'applicazione dei sistemi incentivanti», 

e che, a tal fine, pone quale oggetto della valutazione, oltre alle competenze espresse ed ai comportamenti 

organizzativi posti in essere dal personale, anche i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 

preventivamente assegnati al valutato (art. 6);

Rilevato più nel dettaglio che il Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance considera la 

prestazione lavorativa espressa nell’anno in relazione ai risultati conseguiti, alle competenze espresse in 

termini di conoscenze, capacità e atteggiamenti lavorativi oltreché ai comportamenti organizzativi intesi 

come: puntualità e precisione della prestazione e attenzione al cittadino, alla collettività e agli utenti 

interni; capacità di adattarsi alle necessità dell’organizzazione, capacità di lavorare in gruppo, di esprimere 

innovazione e di risolvere autonomamente i problemi, oltreché, per le Posizioni Organizzative, la capacità 

dimostrata di mantenere costante il proprio livello di motivazione, di motivare e valutare i collaboratori, e 

di contribuire a generare un clima organizzativo positivo, favorevole alla produttività e all’integrazione tra i 

diversi uffici, di proporre e adattarsi alle innovazioni e risolvere autonomamente i problemi;



Evidenziato che, sempre ai sensi del sopraddetto D.lgs. n. 150/2009 ed alla luce del nuovo SMiVaP, la 

preventiva assegnazione degli obiettivi, quale fase iniziale ed ineludibile dell’articolato ciclo della 

performance dell’Ente, rappresenta uno strumento essenziale teso ad orientare lo svolgimento dell’attività 

amministrativa gestionale al miglioramento qualitativo delle funzioni e dei servizi offerti dall’Ente e, al 

tempo stesso, a incentivare l’incremento della qualità e dell’efficienza lavorativa dei singoli e degli uffici;

Evidenziato inoltre che, unitamente agli altri fattori individuati nell’art. 8 (per i Funzionari incaricati di 

Posizione organizzativa) e nell’art. 9 (con riferimento al personale di categoria) del nuovo SMiVaP, 

l’assegnazione degli obiettivi costituisce condizione necessaria per l’erogazione della premialità, all’esito 

della valutazione del raggiungimento dei risultati correlati agli obiettivi medesimi;

Ribadito che l'erogazione della premialità costituisce per tutti i dipendenti dell'ente un diritto condizionato 

alla realizzazione di attività e alla dimostrazione di competenze e comportamenti ulteriori e migliorativi 

rispetto a quelli ordinariamente dovuti ed attesi a fronte del trattamento economico fondamentale 

spettante, prestazioni aggiuntive e/o migliorative la cui sussistenza deve essere accertata a consuntivo al 

fine della eventuale liquidazione della premialità;

Tenuto conto che, qualora nella fase di monitoraggio del ciclo di gestione della Performance emergano 

degli eventuali scostamenti rispetto ai risultati prefissati e si renda pertanto necessario adottare delle 

misure correttive, potrà procedersi all’integrazione e/o modifica degli obiettivi assegnati, ai sensi dell’art. 4 

pto 2 lett. c) e del successivo art 6 pto 3 lett. c) del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla definizione ed assegnazione degli obiettivi individuali per l’anno 

2021 ai Funzionari incaricati di Posizione Organizzativa e degli obiettivi individuali e/o di gruppo al 

personale di categoria del Settore, come da prospetti allegati al presente atto;

Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 deve ritenersi espresso favorevolmente con la 

firma della presente determinazione;

Viste le precedenti determinazioni n. 1673 del 14/12/2020 “Rinnovo incarico della Posizione Organizzativa 

Servizio Avvocatura alla dipendente Riccarda Bezzi” e n. 1672 del 14/12/2020 “Rinnovo incarico della 

Posizione Organizzativa Servizio Personale alla dipendente Antonella Biagioni”;

Visti e considerati:

• l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

• il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, e 

ss.mm.ii, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

• il “Regolamento dei controlli interni”, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 

del 19/12/2017;

• il “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” aggiornato con Decreto del Presidente n. 131 del 

26/11/2015 e integrato con Decreto del Presidente n. 54 del 11/08/2017;

• il “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara” ai sensi del D.P.R. n. 

62/2013 approvato con Delibera n. 120/2013 del Commissario Straordinario nell’esercizio dei 

poteri della Giunta Provinciale;

per tutto quanto espresso in premessa

DETERMINA



1. di definire ed attribuire alla Dott.ssa Riccarda Bezzi, in qualità di titolare dell’incarico di Posizione 

Organizzativa del Servizio Avvocatura, e alla Dott.ssa Antonella Biagioni, in qualità di titolare 

dell’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Personale, gli obiettivi individuali con relative 

pesature per l’anno 2021, come da prospetto allegato (All. A), parte integrante e sostanziale del 

presente atto;

2. di dare atto che anche per le Posizioni Organizzative costituiscono obiettivi trasversali di 

Performance Organizzativa, ai sensi dell’art. 5 del Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance, i seguenti (All. A):

- l’attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per il triennio 2021-2023;

- la realizzazione attività dirette a conformare la gestione documentale dell'Ente, in particolare la 

fase della fascicolazione, alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D. Lgs. 

82/2005, affinché tutti gli atti relativi ad ogni singolo procedimento di competenza del 

servizio/ufficio siano ricompresi in un unico fascicolo digitale, anche condiviso tra più uffici/servizi e 

che almeno il 30% del totale dei protocolli non fascicolati precedenti al 31/12/2020 sia 

correttamente fascicolato;

- il rispetto dei tempi medi di pagamento;

3. di definire ed attribuire al personale di categoria del settore gli obiettivi individuali e/o di gruppo, 

come da prospetto All. B, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di riservarsi l’eventuale modifica e/o integrazione dei suddetti obiettivi, qualora, nella fase di 

monitoraggio del ciclo di gestione della Performance, emerga durante l'anno la necessità di 

adottare delle misure correttive degli eventuali scostamenti evidenziati, ai sensi dell’art. 4 pto 2 

lett. c) e del successivo art. 6 pto 3 lett. c) del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance, approvato con decreto del Presidente n. 24 del 30/04/2020;

5. di dare atto che a conclusione del ciclo annuale della performance e sulla base dei risultati 

conseguiti, delle competenze espresse, intese come insieme di conoscenze, capacità e 

atteggiamenti oltreché dei comportamenti organizzativi posti in essere, verrà misurata e valutata la 

prestazione resa, quale presupposto necessario per l’eventuale liquidazione della premialità 

annuale ed unico elemento rilevante, su base triennale, per l’attribuzione delle Progressioni 

Economiche Orizzontali (P.E.O.), in conformità con il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance e  con il vigente Contratto Collettivo Integrativo;

6. di comunicare la presente determinazione alle Posizioni Organizzative e ai dipendenti interessati;

7. di trasmettere copia della presente determinazione con le relative schede allegate, al Servizio 

Personale per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

8. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Intranet dell’Ente e sul sito Web 

istituzionale nell’apposita sezione Performance dell’Amministrazione Trasparente.

 DIRIGENTE

LEONCINI PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


















