
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF  Affari Generali, Organi istituzionali, Polizia provinciale, Comunicazione

istituzionale, Avvocatura, Gare/Provveditorato/Contratti, Assistenza agli

ee.ll., Mercato del lavoro, Servizio Personale

DECRETO del  PRESIDENTE   n. 54 DEL 11/08/17

OGGETTO: Regolamento  provinciale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi:
integrazione.

Allegati   n. 0

L’anno 2017 addì 11 (undici) del mese di  agosto in Massa,   nella sede della Provincia di Massa-

Carrara, il Presidente Gianni Lorenzetti,  con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pietro

Leoncini

ADOTTA

il Decreto di seguito riportato
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Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: integrazione.

IL PRESIDENTE 

Visto il precedente Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 131 del 26/11/2015,
con il quale si approvava il testo vigente del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
a seguito di una ricognizione relativa a modifiche ed integrazioni allo stesso;

Rilevata  la  necessità  di  integrare  il  sopra  detto  Regolamento,  inserendo  una  specificazione
nell’ambito del riconoscimento della premialità ai dipendenti dell’Amministrazione, di cui all’art. 53
(c. 7) del Regolamento in questione, al fine di chiarire ulteriormente la disciplina in materia;

Ritenuto quindi di inserire un periodo finale al comma 7, come di seguito indicato: 

Art. 53 – Attribuzione dei premi

1. Al fine di accedere al sistema di premialità interno all’Amministrazione, ogni dipendente
deve conseguire un’apposita soglia di punteggio ad esito del processo valutativo definita
nel piano annuale della performance, che costituisce il limite minimo di accesso al sistema
premiale.

2. Il  mancato  pieno  raggiungimento  dei  target  relativi  agli  indicatori  della  performance
organizzativa, strategica, operativa e individuale determina la riduzione dei premi erogabili,
come indicato nel sistema di valutazione.

3. Le  risorse  finanziarie  per  l’erogazione  dei  premi,  suddivise  in  appositi  stanziamenti  di
settore  e  rese  disponibili  ai  relativi  dirigenti  nell’ambito  del  piano  annuale  della
performance,  sono  destinate  al  riconoscimento  premiale  dei  dirigenti,  delle  posizioni
organizzative  e  dell’altro  personale  dipendente,  secondo  le  metodologie  di  valutazione
adottate dell’ente e sulla base del sistema di premialità di cui al presente Regolamento.

4. In  fase  di  prima  applicazione  del  nuovo  regime  di  premialità  disciplinato  dal  presente
Regolamento,  alle  fasce  di  merito  di  cui  al  precedente  articolo  è  attribuito  il  valore
corrispondente di premialità, computato sulla destinazione complessiva delle risorse a tale
titolo finalizzate, percentualmente calcolato e definito come segue:

A  alla fascia Alta è destinato il 51% degli stanziamenti complessivi di premialità

B  alla fascia Media è destinato il 39% degli stanziamenti complessivi di premialità

C  alla fascia Bassa è destinato il 10% degli stanziamenti complessivi di premialità.

5. La destinazione delle risorse complessivamente finalizzate alla premialità di cui al comma
precedente può essere rideterminata, nel rispetto dei criteri previsti dall’Art. 48, nell’ambito
del piano annuale della performance, secondo gli  indirizzi  strategici  contenuti nel paino
triennale della performance.

6. I premi sono erogati in misura proporzionale alle valutazioni conseguite ed ai periodi di
servizio utili all’incentivazione.

7. Non  può  essere  riconosciuto  alcun  emolumento  a  titolo  di  premio  nei  confronti  del
dipendente e  del  dirigente che,  nell’anno di  riferimento,  sia stato assente dal  lavoro  a
qualsiasi titolo per un periodo, anche frazionato, superiore ai 120 giorni. Nei confronti delle
dipendenti  o  dei  dipendenti  che abbiano fruito,  nell’anno,  di  istituti  correlati  all’assenza
giustificata dal lavoro per particolari motivi di protezione sociale, con particolare riferimento
alla maternità e paternità, nonché all’assistenza ai disabili in situazione di gravità, il limite di
cui  sopra  è  elevato  a  180  giorni  di  assenza  nell’anno.  Nell’ipotesi  di  fruizione  dei
suddetti istituti, ove non si verifichino i casi di esclusione dal riconoscimento del
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premio  di  cui  al  periodo  precedente,  l’importo  del  premio  medesimo  verrà
proporzionato al periodo di effettiva presenza in servizio del dipendente.

8. I premi, per i dirigenti e le posizioni organizzative, sono costituiti, oltre che dalla retribuzione
di risultato, dal bonus delle eccellenze, dal premio di innovazione e dal premio di efficienza,
nonché,  ove  applicabili,  dalle  progressioni  economiche,  dalle  progressioni  di  carriera,
dall’attribuzione di incarichi e responsabilità e dall’accesso a percorsi di alta formazione e di
crescita professionale.

9. Nell’ambito delle fasce di premialità,  secondo le destinazioni di  cui al presente articolo,
sono  definiti  limiti  minimi  ai  massimi  di  premialità  per  ciascuna  categoria  contrattuale,
anche per la dirigenza ove siano state costituite posizioni dirigenziali di sovra ordinazione
organizzativa, in modo tale che il valore medio pro-capite di fascia costituisca parametro di
riferimento in relazione al numero di personale virtualmente collocabile in ciascuna fascia.

10. Il valore medio pro-capite di premialità è calcolato quale rapporto tra numero di dipendenti
astrattamente collocabili  in  ciascuna fascia,  calcolato sulla  percentuale dei  lavoratori  in
servizio  al  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  e  valore  complessivo  di  premialità  della
corrispondente  fascia,  calcolato  sulla  percentuale  di  salario  premiale  previsto,  dal
precedente articolo, per ciascuna fascia di merito.

11. L’omesso  riconoscimento  di  premialità  per  il  mancato  raggiungimento  degli  standard
produttivi  fissati  dall’Amministrazione  non  equivale  all’accertata  inadeguatezza  della
prestazione  lavorativa  resa  dal  dipendente  o  dal  dirigente,  fatto  salvo  il  motivato
accertamento in tal senso.

Acquisito, ai sensi artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole, in ordine alla
regolarità tecnica, da parte del Dirigente del Settore Affari Generali,  Organi istituzionali,  Polizia
provinciale,  Comunicazione  istituzionale,  Avvocatura,  Gare/Provveditorato/Contratti,  Assistenza
agli ee.ll., Mercato del lavoro, Servizio Personale; 

DECRETA

• di approvare, per quanto espresso in narrativa, l’integrazione di cui in premessa all'interno
del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• di approvare quindi il nuovo testo dell’art. 53 del Regolamento di cui si tratta, così come
sotto riportato:

Art. 53 – Attribuzione dei premi

1.  Al fine di accedere al sistema di premialità interno all’Amministrazione, ogni dipendente
deve  conseguire  un’apposita  soglia  di  punteggio  ad  esito  del  processo  valutativo
definita nel piano annuale della performance, che costituisce il limite minimo di accesso
al sistema premiale.

2.  Il  mancato pieno raggiungimento  dei  target  relativi  agli  indicatori  della  performance
organizzativa,  strategica,  operativa  e  individuale  determina  la  riduzione  dei  premi
erogabili, come indicato nel sistema di valutazione.

3.  Le risorse finanziarie per l’erogazione dei premi, suddivise in appositi stanziamenti di
settore  e  rese  disponibili  ai  relativi  dirigenti  nell’ambito  del  piano  annuale  della
performance, sono destinate al  riconoscimento premiale dei  dirigenti,  delle  posizioni
organizzative e dell’altro personale dipendente, secondo le metodologie di valutazione
adottate dell’ente e sulla base del sistema di premialità di cui al presente Regolamento.

4.  In fase di prima applicazione del nuovo regime di premialità disciplinato dal presente
Regolamento,  alle  fasce di  merito  di  cui  al  precedente articolo è attribuito il  valore
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corrispondente di premialità, computato sulla destinazione complessiva delle risorse a
tale titolo finalizzate, percentualmente calcolato e definito come segue:

A  alla fascia Alta è destinato il 51% degli stanziamenti complessivi di premialità

B  alla fascia Media è destinato il 39% degli stanziamenti complessivi di premialità

C  alla fascia Bassa è destinato il 10% degli stanziamenti complessivi di premialità.

5. La  destinazione  delle  risorse  complessivamente  finalizzate  alla  premialità  di  cui  al
comma precedente può essere rideterminata, nel rispetto dei criteri previsti dall’Art. 48,
nell’ambito  del  piano  annuale  della  performance,  secondo  gli  indirizzi  strategici
contenuti nel paino triennale della performance.

6   I premi sono erogati in misura proporzionale alle valutazioni conseguite ed ai periodi di
servizio utili all’incentivazione.

7.  Non può  essere  riconosciuto  alcun  emolumento  a  titolo  di  premio  nei  confronti  del
dipendente e del dirigente che, nell’anno di riferimento, sia stato assente dal lavoro a
qualsiasi titolo per un periodo, anche frazionato, superiore ai 120 giorni. Nei confronti
delle  dipendenti  o  dei  dipendenti  che  abbiano  fruito,  nell’anno,  di  istituti  correlati
all’assenza  giustificata  dal  lavoro  per  particolari  motivi  di  protezione  sociale,  con
particolare  riferimento  alla  maternità  e  paternità,  nonché all’assistenza ai  disabili  in
situazione di gravità, il limite di cui sopra è elevato a 180 giorni di assenza nell’anno.
Nell’ipotesi di fruizione dei suddetti istituti, ove non si verifichino i casi di esclusione dal
riconoscimento del premio di cui al periodo precedente, l’importo del premio medesimo
verrà proporzionato al periodo di effettiva presenza in servizio del dipendente.

8.   I  premi,  per  i  dirigenti  e  le  posizioni  organizzative,  sono  costituiti,  oltre  che  dalla
retribuzione di risultato,  dal bonus delle eccellenze, dal premio di innovazione e dal
premio  di  efficienza,  nonché,  ove  applicabili,  dalle  progressioni  economiche,  dalle
progressioni di carriera, dall’attribuzione di incarichi e responsabilità e dall’accesso a
percorsi di alta formazione e di crescita professionale.

9.  Nell’ambito delle fasce di premialità, secondo le destinazioni di cui al presente articolo,
sono definiti limiti minimi ai massimi di premialità per ciascuna categoria contrattuale,
anche  per  la  dirigenza  ove  siano  state  costituite  posizioni  dirigenziali  di  sovra
ordinazione  organizzativa,  in  modo  tale  che  il  valore  medio  pro-capite  di  fascia
costituisca parametro di riferimento in relazione al numero di personale virtualmente
collocabile in ciascuna fascia.

10.  Il  valore  medio  pro-capite  di  premialità  è  calcolato  quale  rapporto  tra  numero  di
dipendenti astrattamente collocabili in ciascuna fascia, calcolato sulla percentuale dei
lavoratori in servizio al 1° gennaio di ciascun anno, e valore complessivo di premialità
della corrispondente fascia, calcolato sulla percentuale di salario premiale previsto, dal
precedente articolo, per ciascuna fascia di merito.

11. L’omesso riconoscimento di premialità per il  mancato raggiungimento degli standard
produttivi  fissati  dall’Amministrazione  non  equivale  all’accertata  inadeguatezza  della
prestazione  lavorativa  resa  dal  dipendente  o  dal  dirigente,  fatto  salvo  il  motivato
accertamento in tal senso. 

• di comunicare il presente atto ai Dirigenti, alla R.S.U. aziendale, nonché alle Organizzazioni
sindacali territoriali.

Il Presidente

Gianni Lorenzetti
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ALLEGATO ALL'ATTO 

Decreto del Presidente n.  54  DEL  11/08/2017

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO 

( ART. 49 DEL  D.lgs 267/2000) 

Dr. Pietro Leoncini (Dirigente del Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Polizia provinciale,

Comunicazione istituzionale, Avvocatura, Gare/Provveditorato/Contratti, 

Assistenza agli EE.LL, Mercato del lavoro, Servizio Personale) 

X        favorevole 

(      )  contrario*  

*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato
alla presente proposta. 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE

Gianni Lorenzetti
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