
 
 

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 
 

 
 

INTESA SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 

PRODUTTIVITA’ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, ANNO 2020. 
 
Premesso che: 
 

 con la preintesa sottoscritta il 3/12/2020 le parti hanno ipotizzato l’utilizzo delle risorse 
finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2020; 
 

 il Decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 17/12/2020 ha autorizzato il Presidente 
della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva della preintesa 
sopra richiamata; 
 

 le Parti ribadiscono a questo punto che, per il finanziamento degli istituti di parte stabile del 
fondo risorse accessorie anno 2020, i valori di riferimento sono quelli che risultano dallo 
schema di utilizzo di seguito allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente 
intesa;  
 

 
Tutto ciò premesso, le Parti sottoscrivono la seguente: 
 

INTESA SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE  

E PER LA PRODUTTIVITA’ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, ANNO 2020, 
 

con la quale viene stabilito quanto segue: 
 
Art. 1  Le parti richiamano tutto quanto riportato nella premessa della presente intesa. 
 
Art. 2 Le parti prendono atto della quantificazione delle risorse del fondo accessorio 2020, 
effettuata dall’Amministrazione con D.D. n. 1035 del 4/8/2020, regolarmente certificata dal Collegio 
dei Revisori; 
 
Art. 3  Le parti danno atto che, alla luce dei criteri approvati con il CCI 2019-2021, parte normativa, 
e delle dichiarazioni effettuate dai competenti dirigenti circa il personale che attua prestazioni 
lavorative caratterizzate da fattori rilevanti di rischio, ovvero da fattori implicanti maneggio valori, 
sono destinati gli importi massimi sotto indicati ai seguenti istituti contrattuali: 
 
indennità di condizioni lavoro: € 20.000,00 
indennità di servizio esterno: € 2.400,00 
indennità di mansione al centralinista non vedente: € 1.140,00 
indennità di reperibilità: € 70.000,00; 
indennità specifiche responsabilità: € 15.000,00 
indennità per ulteriori specifiche responsabilità: € 1.000,00 
indennità di funzione: € 2.000,00 (Coordinatore Polizia provinciale); 

 

 



Art. 4  Le parti concordano di destinare le somme di parte stabile non già utilizzate (risultanti dallo 
schema di utilizzo allegato, pari ad € 67.521,84), come di seguito indicato: 

- a progressioni economiche orizzontali: € 16.880,46 (25% delle risorse stabili al netto 
delle risorse necessarie per gli istituti finanziati con parte stabile del fondo); 

- il resto è destinato a produttività individuale, cui sono sommate le economie di parte 
stabile del fondo dell’anno precedente, pari ad € 23.255,94 (già decurtate delle poste 
che non possono entrare a fare parte del fondo), le economie del fondo straordinario 
dell’anno 2019 (per € 1.765,69 ), nonché i ratei della R.I.A. di cui all’art. 67, c. 3, lett. d), 
pari ad € 939,03: per un importo totale di € 76.602,04, di cui € 2.440,42 quale premio 
per differenziazione/maggiorazione premio individuale. 

 
Art. 5  All’art. 10 del CCI 2019-2021 viene inserito il c. 4: “L’importo stabilito indicativamente con 
l’accordo annuale e destinato alla performance individuale potrà: 

- essere ridotto a seguito della necessità di destinare maggiori somme all’erogazione 
delle indennità di cui ai Capi III e V del presente Contratto Collettivo Integrativo; 

- essere incrementato in presenza di risparmi sull’erogazione delle indennità di cui ai 
medesimi Capi III e V.”. 

 
Art. 6   L’art. 12, c. 9, del CCI 2019-2021 è sostituito dal seguente: “Gli eventuali risparmi, derivanti 
dall’applicazione della disciplina prevista dal Capo III e dal Capo V del presente Contratto 
Collettivo Integrativo 2019-2021, vengono destinati ad incrementare la performance individuale 
dell’anno in corso.”.   
 
Art. 7   Le Parti introducono il c. 3 all’art. 18 del CCI 2019-2021: 
“Le somme destinate ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge sono quantificate 
quale mera previsione in sede di costituzione del fondo. A fine anno, il Dirigente di riferimento 
provvederà a quantificarle precisamente nel rispetto dei principi contabili, senza che questo 
comporti la modifica del presente accordo.”. 
 
Art. 8 Le parti, per ciò che riguarda le PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI, ai sensi 
dell’art. 8 del CCI 2019-2021, ribadiscono che, per l’anno 2020: 

- sia destinato alle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti appartenenti alla 
categoria D non più di € 5.000 delle risorse economiche complessive a disposizione (€ 
16.880,46); 

- le eventuali somme (resti) che dovessero risultare successivamente all’attribuzione delle 
P.E.O. in applicazione della graduatoria finale, verranno destinate a produttività generale 
dell’anno in corso. 

 
Art. 9 Le parti danno atto che l’incentivazione della produttività individuale avverrà secondo le 
previsioni contenute nel nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, 
approvato con Decreto del Presidente n. 24 del 30/4/2020.  
 
Art. 10  Le parti quindi concordano di approvare, in base a quanto sopra espresso, l’utilizzo del 
fondo delle risorse decentrate anno 2020 personale non dirigente come risulta nel prospetto 
allegato alla presente intesa e della stessa facente parte integrante e sostanziale. 
 
Art. 11  Il presente accordo economico si intende confermato anche per il successivo esercizio. E’ 
fatta salva la volontà delle parti di concordare eventuali modifiche nella destinazione delle risorse 
tra le varie modalità di utilizzo. 
 
 
 
 
 
 
 



Massa, 21/12/2020 
 
 
 
PER LA PARTE PUBBLICA      PER LA PARTE SINDACALE 
 
Dr. Pietro Leoncini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il testo originale controfirmato da tutti i cointeressati è depositato presso gli uffici. 
 


