
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 726 DEL 29/05/2020

SERVIZIO: FINANZE - PATRIMONIO

OGGETTO: DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONE OBIETTIVI ANNO 2020 AI 
FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI 
DELL’ART. 13 E SS. CCNL 21/05/2018 E AL PERSONALE DI 
CATEGORIA (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. 37 del 18/12/2019 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022, 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. 37 del 18/12/2019 il Consiglio Provinciale ha altresì 
approvato il bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 162 comma 1 del D. lgs. n. 
267/2000;



 con Decreto del Presidente n. 15 del 03/03/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020-2022 e il Piano della Performance anno 2020, con il quale sono stati, tra 
l'altro, assegnati gli obiettivi al Segretario Generale e ai Dirigenti dei tre settori dell'Ente;

 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. 15 del 03/03/2020 demandava ai Dirigenti di 
provvedere con successive e separate determinazioni all’individuazione e attribuzione degli 
obiettivi individuali per l’anno 2020 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;

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 2020 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;

Viste le precedenti determinazioni n. 934 del 20/05/2019 “Affidamento incarico della Posizione 
Organizzativa Servizio “Patrimonio Fabbricati” alla dipendente Marina Rossella Tongiani, ai sensi 
degli artt. 13 e sgg. del CCNL 21/5/2018.", e 928 del 20/05/2019 “Affidamento incarico della 
Posizione Organizzativa Servizio “Pubblica istruzione” alla dipendente Francesca Lazzerini, ai 
sensi degli artt. 13 e sgg. del CCNL 21/5/2018.” e 926 del 20/05/2019 "Affidamento incarico della 
Posizione Organizzativa Servizio Finanze e Bilancio alla dipendente Michela Dazzi, ai sensi degli 
artt. 13 e sgg. del CCNL 21/5/2018"; 

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;

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; 

per tutto quanto espresso in premessa

DETERMINA

 di definire ed attribuire alla:

Posizione Organizzativa Servizio “Patrimonio Fabbricati” Dott.ssa Marina Rossella Tongiani

Posizione Organizzativa Servizio “Pubblica istruzione” Dott.ssa Francesca Lazzerini

Posizione Organizzativa Servizio Finanze e Bilancio Dott.ssa Michela Dazzi

gli obiettivi individuali e relative pesature per l’anno 2020, come da prospetto A allegato, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;



 di dare atto che per il raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati alle P.O. 
concorrerà il personale di categoria assegnato al servizio che ciascuna P.O. coordina, come 
riportato nel prospetto A allegato,  e  pertanto tale personale  sarà valutato sia per l'apporto 
all'attività ordinaria di competenza che per  l'apporto al raggiungimento di detti obiettivi;   

 di definire ed attribuire al personale di categoria del servizio "Sistema informativo e 
comunicazioni" gli obiettivi individuali e/o di gruppo, come da prospetto B allegato, 
anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 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;

 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;

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

 di trasmettere copia della presente determinazione con i relativi allegati, al Servizio 
Personale per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

 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
BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

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



ALL. A Obiettivi Individuali P.O./personale di categoria Settore 2

P.O Servizio Peso % OBIETTIVO INDICATORE
VALORE ATTESO (da 

compilare a preventivo)
Personale coinvolto 

VALORE 

RAGGIUNTO (da 

compilare a 

consuntivo)

40%

Coordinamento in fase di avvio nell'utilizzo del 

nuovo programma COSAP (Canone Occupazione 

Suolo Pubblico) 

Coordinamento personale incaricato
Utilizzo a regime del nuovo 

software
Bonini, Cantarelli

25%
Allineamento dati fatture presenti in PCC con dati 

fatture presenti in contabilità

Riduzione scostamento dati PCC e 

contabilità anni 2018 e 2019

Riduzione scostamento dati PCC 

e contabilità anni 2018 e 2019
Cantarelli, Fava, Musetti, Rozzi

10% Razionalizzazione gestione patrimonio mobiliare
Attività di inserimento e/o camcellazione 

beni mobili nell'inventario dell'ente

Utilizzo dell'inventario beni mobili 

per predisposizione stato 

patrimoniale 

Confetti, Bertoli

25%

Analisi degli avanzi prodotti dall'Ente finalizzati alla 

compilazione dei nuovi allegati a1, a2 e a3 al 

Consuntivo 2019 (Principio applicato alla 

Programmazione 4/1)

Redazione del Conto Consuntivo 2019 

con nuovi allegati

Redazione del Conto Consuntivo 

2019 con nuovi allegati

40%
Partecipazione al bando per finanziamento progetti 

per antincendio edilizia scolastica

Elaborazione della documentazione 

tecnica da inserire nel portale

presentazione domande sul 

portale del Ministero entro la 

scadenza prevista nel bando

Russo, Della Pina, Desiderato, 

Parenti, Biselli

30%
Aggiudicazione definitiva dei lavori controsoffitti 

finanziati con il comma 140

Apertura cantieri nell'estate (pausa 

scolastica)

Consegna locali interessati 

dall'intervento per l'A.S. 2020-

2021

Biselli, Russo, Della Pina, 

Desiderato, Porta, 

Corazzini,Zampolini, Ricci, 

Iacopini,Vittore, Giuntini, 

Manfredi, Tongiani G. , Zangani,  

Bonini

30%
Dopo l'emissione del CRE elaborare i CEL per i 

lavori finiti
Inserimento dati nel portale ANAC Emissione dei CEL

Della Pina Desiderato Parenti 

Russo Biselli

Michela 

Dazzi

Servizio Finanze – Bilancio ed 

economato

Tongiani 

Marina 
Servizio Patrimonio e Fabbricati



ALL. A Obiettivi Individuali P.O./personale di categoria Settore 2

P.O Servizio Peso % OBIETTIVO INDICATORE
VALORE ATTESO (da 

compilare a preventivo)
Personale coinvolto 

VALORE 

RAGGIUNTO (da 

compilare a 

consuntivo)

40%

Predisposizione di AVVISO PUBBLICO PER LA 

DESIGNAZIONE DELLA CONSIGLIERA/E DI 

PARITA EFFETIVA/O E SUPPLENTE DELLA 

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

Realizzazione di tutte le attività 

finalizzate all'obiettivo

Pubblicazione dell’Avviso 

pubblico per la designazione 

della Consigliera/e di 

Paritàeffetiva/o e supplente della 

Provincia di Massa-Carrara e 

gestione della procedura relativa 

alla designazione della stessa. 

Bertolini, Vittore

30%

REVISIONE CONVENZIONE SISTEMA MUSEALE 

PROVINCIALE “TERRE DEI MALASPINA E DELLE 

STATUE STELE

Realizzazione di tutte le attività 

finalizzate all'obiettivo.

Revisione Convenzione Sistema 

Museale “Terre dei Malaspina e 

delle Statue 

Stele”coerentemente con 

l’evoluzione del quadro 

normativo nazionale e regionale.

Bertolini, Vittore

30%
PIANI EDUCATIVI ZONALI (PEZ) – Coordinamento 

intermedio e monitoraggio 

Realizzazione di tutte le attività dirette al 

coordinamento e al monitoraggio degli 

interventi progettuali dei Comuni del 

territorio e attivazione confronti 

interistituzionali

Coordinamento intermedio e 

monitoraggio (suapposito 

applicativo regionale)delle attività 

progettuali dei Comuni del 

territorio

Bertolini, Vittore

Francesca 

Lazzerini

Servizio Pubblica Istruzione – Rete 

Culturale – Politiche di Genere 



ALL. B

U.O. Dipendenti Peso % OBIETTIVO INDICATORE
VALORE ATTESO (da 

compilare a preventivo)

VALORE RAGGIUNTO (da 

compilare a consuntivo)

60%

gestione delle attività usuali 

del sistema informatico 

dell'Ente alla gestione dei 

server, delle reti, degli 

accessi ad Internet, del 

parco hardware e software, 

della intranet, della rete 

telefonica. 

Realizzazione delle attività 

necessarie per il 

raggiungimento 

dell'obiettivo 

Garanzia del corrretto 

funzionamento dei servizi 

collegati alle infrastrutture 

informatiche 

25%

Conclusione della 

migrazione dei software 

applicativi e dei sistemi 

operativi dai vecchi server 

ai nuovi 

Realizzazione di attività 

finalizzate all'obiettivo

Garanzia del corrretto 

funzionamento dei nuovi 

server

15%
passaggio a nuovo gestore 

della telefonia mobile 

Realizzazione di attività 

finalizzate all'obiettivo

Risparmio economico e 

offerta migliore del servizio 

di telefonia mobile 

Silverini, Ciampi e Castellani 

Sistema informativo e 

comunicazioni


