
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1570 DEL 26/11/2020

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE

OGGETTO: VARIAZIONE OBIETTIVI ANNO 2020 ASSEGNATI AI FUNZIONARI 
INCARICATI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI DELL’ART. 13 
E SS. CCNL 21/05/2018

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;

Dato atto che, in attuazione di quanto previsto dal predetto Decreto del Presidente n. 15 del 
03/03/2020, con Determinazione Dirigenziale n. 723 del 29/05/2020 sono stati definiti e attribuiti 
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 e relative pesature per 
l’anno 2020;

Rilevato che 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, 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, può procedersi all’integrazione e/o 
modifica degli obiettivi assegnati;

Considerato che:
– con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza di salute pubblica in conseguenza del rischio sanitario dovuto alla trasmissione 
del COVID-19;

– a seguito dei successivi D.P.C.M. emanati per far fronte al contenimento della diffusione del 
virus COVID-19, l’Amministrazione ha dovuto attivarsi per riorganizzare le ordinarie 
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e per adempiere ad una serie di nuove 
ed impreviste attività derivanti dalle prescrizioni governative;

Tenuto conto che la Dott.ssa Riccarda Bezzi, titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa 
del Servizio Avvocatura, e la Dott.ssa Antonella Biagioni, titolare dell’incarico di Posizione 
Organizzativa del Servizio Personale, hanno fatto richiesta di procedere ad una revisione di 
taluni degli obiettivi assegnati con Determinazione Dirigenziale n. 723 del 29/05/2020, 
adeguatamente motivando ed evidenziando impedimenti e rallentamenti delle attività 
inizialmente previste, determinati dal diffondersi della pandemia;

Valutate le argomentazioni addotte dalla Dott.ssa Riccarda Bezzi, Funzionaria P.O. del Servizio 
Avvocatura, e la Dott.ssa Antonella Biagioni, Funzionaria P.O. del Servizio Personale, a sostegno 
delle rispettive richieste di revisione di taluni degli obiettivi per l’anno 2020, definiti con la 



summenzionata Determinazione Dirigenziale n. 723 del 29/05/2020, e ritenuto che le 
argomentazioni medesime siano fondate e condivisibili;

Considerato quindi che, alla luce di quanto detto al punto precedente, occorre procedere a 
riparametrare/sostituire taluni degli obiettivi assegnati alla Dott.ssa Riccarda Bezzi, Funzionaria 
P.O. del Servizio Avvocatura, e alla Dott.ssa Antonella Biagioni, Funzionaria P.O. del Servizio 
Personale;

Viste le schede contenenti le variazioni agli obiettivi individuali allegate alla presente 
determinazione (All. A), che sostituiscono le corrispondenti schede approvate con Determinazione 
Dirigenziale n. 723 del 29/05/2020;

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;

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. 920 del 20/05/2019 “Affidamento incarico della Posizione 
Organizzativa Servizio Avvocatura alla dipendente Riccarda Bezzi, ai sensi degli artt. 13 e sgg. del 
CCNL 21/5/2018” e n. 925 del 20/05/2019 “Affidamento incarico della Posizione Organizzativa 
Servizio Personale alla dipendente Antonella Biagioni, ai sensi degli artt. 13 e sgg. del CCNL 
21/5/2018”;

Visto altresì  il Decreto del Presidente n. 40 del 16/07/2020 “Nuova approvazione della graduazione 
delle Posizioni organizzative, a seguito di modificazioni. Anno 2020”;

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 riparametrare/sostituire taluni degli obiettivi individuali precedentemente assegnati con  
Dirigenziale n. 723 del 29/05/2020 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, come da schede allegate, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare, per quanto non modificato con la presente determinazione, gli obiettivi individuali 
già assegnati alla  Dott.ssa Riccarda Bezzi  e alla Dott.ssa Antonella Biagioni;
3. 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;
4. di comunicare la presente determinazione alle Posizioni Organizzative interessate;
5. 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.)



ALL. A Obiettivi Individuali P.O._variazione  Settore  1

P.O
N. PROG. / PROG. / ATTIVITA' 

PEG
Peso % OBIETTIVO INDICATORE

VALORE ATTESO (da compilare a 

preventivo)

VALORE RAGGIUNTO 

(da compilare a 

consuntivo)

SETTORE 1

AMMINISTRATIVO- 

ISTITUZIONALE

20%
Predisposizione nuovo Regolamento degli 

acquisti sotto soglia di beni e servizi

Adempimenti relativi alla 

predisposizione del nuovo 

Regolamento a seguito dell'entrata in 

vigore del "Codice dei Contratti" 

(D.Lgs 50/2016 s.m.i.) ed in 

particolare in relazione alle  

modifiche apportate dalla L 55/2019 

"Sblocca Cantieri" 

Predisposizione della proposta di 

nuovo Regolamento con procedure 

aggiornate alla normativa vigente entro 

il 31/12/2020

SETTORE 1

AMMINISTRATIVO- 

ISTITUZIONALE

20%

Supporto legale al RUP per la adesione alla  

procedura di gara di  "Servizio di Pulizie degli 

immobili" inserita nel Piano Biennale di 

Servizi e Forniture allegato al DUP 2020-

2022

Predisposizione della 

documentazione necessaria alla 

adesione alla convenzione

Predisposizione della proposta di 

Determina di Aggiudicazione entro il 

31/12/2020

SETTORE 1

AMMINISTRATIVO- 

ISTITUZIONALE

20%

Tribunale di Massa - GIP Procedimento 

RGNR 1066/2020 - RG GIP 738/2020 

Incidente Probatorio Crollo Ponte Albiano. 

Richiesta patrocinio legale dipendenti

Istruttoria del procedimento

Predisposizione proposta, quale 

Responsabile del Procedimento, della 

Determinazione di conclusione del 

procedimento di patrocinio legale entro 

il 31/12/2020

SETTORE 1

AMMINISTRATIVO- 

ISTITUZIONALE

20%
Incarichi di progettazione a valere sui fondi 

MIUR

Predisposizione della 

documentazione di gara

Predisposizione della proposta di 

Determina di Aggiudicazione entro il 

31/12/2020

SETTORE 1

AMMINISTRATIVO- 

ISTITUZIONALE

20%

Supporto legale al RUP per la 

predisposizione della procedura di gara 

"Ripristino SP 1 Comune di Montignoso" 

opera inserita nel piano triennale delle Opere 

Pubbliche in coerenza con l'obiettivo 

strategico 5 "Promuovere le infrastrutture" e il 

relativo obiettivo operativo "Manutenzione 

stradale per la sicurezza in attuazione del DM  

49/2018 " del DUP 2020-2022 della Provincia

Predisposizione della 

documentazione di gara

Predisposizione della proposta di 

Determina di Aggiudicazione entro il 

31/12/2020

RICCARDA BEZZI

Variazione obiettivi 2020 P.O. RICCARDA BEZZI



ALL. A Obiettivi Individuali P.O._variazione  Settore  1

P.O
N. PROG. / PROG. / ATTIVITA' 

PEG
Peso % OBIETTIVO INDICATORE

VALORE ATTESO (da compilare a 

preventivo)

VALORE RAGGIUNTO (da 

compilare a consuntivo)

Affari Generali- Organi 

Istituzionali - Polizia Provinciale -

Comunicazione Istituzionale - 

Avvocatura /Gare /Provveditorato 

/Contratti - Assistenza agli Enti 

Locali - Mercato del lavoro

40%

Gestione delle procedure di mobilità 

esterne ai fini delle assunzioni previste a 

tale titolo nei Piani assunzionali 2019 e 

2020

Realizzazione delle attività 

necessarie per il 

raggiungimento 

dell'obiettivo.

Assunzioni tramite mobilità del 

personale previsto nei documenti di 

programmazione entro il 31/12/2020

Affari Generali- Organi 

Istituzionali - Polizia Provinciale -

Comunicazione Istituzionale - 

Avvocatura /Gare /Provveditorato 

/Contratti - Assistenza agli Enti 

Locali - Mercato del lavoro

30%

Aggiornamento del regolamento 

provinciale recante "Norme sull'accesso 

all'impiego e modalità di svolgimento dei 

concorsi e delle altre forme di 

assunzione - Applicazione disciplina 

contenuta nel D.P.R. n. 487/1994."

Realizzazione delle attività 

necessarie per il 

raggiungimento dell'obiettivo

Redazione di un Regolamento 

sull'accesso all'impiego aggiornato alle 

molteplici modifiche ed integrazioni 

introdotte dalla normativa succedutasi 

nel tempo, entro il 31/3/2020, al fine di 

poter procedere alle assunzioni 

previste nel Piano assunzionale 2020

Affari Generali- Organi 

Istituzionali - Polizia Provinciale -

Comunicazione Istituzionale - 

Avvocatura /Gare /Provveditorato 

/Contratti - Assistenza agli Enti 

Locali - Mercato del lavoro

10%

Gestione della procedura concorsuale, 

prevista nel Piano assunzionale 2020, ai 

fini dell'assunzione di 2 Istruttori Direttivi 

Tecnici (Ingegnere)

Realizzazione delle attività 

necessarie per il 

raggiungimento dell'obiettivo

Stipula di Accordo/Intesa con altro 

Ente Locale per l'utilizzo graduatoria 

concorsuale per l'assunzione di n. 2 

Istruttori Direttivi Tecnici (Ingegnere) 

entro il 31/12/2020  

Affari Generali- Organi 

Istituzionali - Polizia Provinciale -

Comunicazione Istituzionale - 

Avvocatura /Gare /Provveditorato 

/Contratti - Assistenza agli Enti 

Locali - Mercato del lavoro

10%

Gestione della procedura concorsuale, 

prevista nel Piano assunzionale 2020, ai 

fini dell'assunzione di 1 Istruttore 

Direttivo Tecnico (Geologo)

Realizzazione delle attività 

necessarie per il 

raggiungimento dell'obiettivo

Stipula di Accordo/Intesa con altro 

Ente Locale per l'utilizzo graduatoria 

concorsuale per l'assunzione di n. 1 

Istruttore Direttivo Tecnico (Geologo) 

entro il 31/12/2020  

Affari Generali- Organi 

Istituzionali - Polizia Provinciale -

Comunicazione Istituzionale - 

Avvocatura /Gare /Provveditorato 

/Contratti - Assistenza agli Enti 

Locali - Mercato del lavoro

10%

Gestione della procedura selettiva, 

prevista nel Piano assunzionale 2020, ai 

fini dell'assunzione di 3 Esecutori 

Tecnici (Cantonieri/Operai) part-time al 

50%

Realizzazione delle attività 

necessarie per il 

raggiungimento dell'obiettivo

Assunzione tramite procedura selettiva 

di 3 Cantonieri/Operai part-time al 

50%, come previsto nel Piano 

assunzionale 2020, entro il 

31/12/2020

ANTONELLA 

BIAGIONI

Variazione obiettivi 2020 P.O. ANTONELLA BIAGIONI


