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PERSONALE DIRIGENTE 

INTESA SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2020 

 

 

Il giorno 22 dicembre 2020, martedì, dalle ore 11, in via telefonica e 
telematica, si sono riunite le delegazioni di parte pubblica e sindacale 
dell’Area Dirigenza, nelle persone del Segretario Generale - Presidente della 
Delegazione di parte pubblica, Dr. Pietro Leoncini, del Dirigente Ing. Stefano 
Michela, per la rappresentanza sindacale aziendale; il Signor Enzo Mastorci 
per l’Organizzazione Sindacale CISL FP, la Signora Patrizia Bernieri per 
l’Organizzazione Sindacale CGIL FP. 
L’incontro è convocato per confermare l’utilizzo delle risorse per la 
retribuzione di posizione e di risultato dell’area Dirigenza per l’anno 2020, 
come concordato nella relativa preintesa, siglata il 26/11/2020.  
 
Visto l’art. 5 del CCNL Area Dirigenza del 23/12/1999; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 95 del 
22/12/2020, che approva la preintesa sull’ipotesi di utilizzo delle risorse per la 
retribuzione di posizione e di risultato dell’Area Dirigenza per l’anno 2020, 
siglata in data 26/11/2020, autorizzando conseguentemente il Presidente 
della delegazione trattante di parte pubblica, Dr. Pietro Leoncini, alla 
sottoscrizione definitiva della presente intesa; 
 
Visto altresì il verbale del Collegio dei Revisori di questo Ente, n. 69 del 
17/12/2020, già allegato al sopra indicato Decreto n. 22/2020; 
 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO, 
Le Parti sottoscrivono la seguente 
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INTESA SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2020. 

 
Premesso che: 
l’art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010 individua l’anno 2010 quale punto di 
riferimento e di partenza per le risorse destinate al trattamento accessorio 
annuale del personale dirigente e non dirigente per gli anni successivi.  
Nel corso dell’anno 2012, l’Amministrazione provinciale ha pertanto ritenuto 
imprescindibile, al fine di addivenire alla corretta costituzione del fondo 2010 
e degli anni successivi, operare una riflessione ed una verifica relativamente 
ai fondi costituiti in precedenza, a partire dall’anno 1999 sino al 2009, con 
particolare riferimento al CCNL del 23/12/1999, Area della Dirigenza, art. 26, 
c. 3. 
 

Ai sensi dell’art. 26, c. 6, CCNL 23/12/1999  Area della Dirigenza, in data 16 
ottobre 2012, è stata sottoscritta dalla delegazione trattante di parte pubblica 
e di parte sindacale apposita intesa sulla verifica della sussistenza delle 
condizioni per l’applicazione dell’art. 26, c. 3, CCNL 23/12/1999 Area della 
Dirigenza, per il periodo che va dal 1999 al 2011. 
Successivamente, la Giunta provinciale, con proprio atto n. 229 del 
18/10/2012, ha proceduto, in base a quanto sopra evidenziato, 
all’approvazione della ricognizione/ricostituzione dei fondi delle risorse 
decentrate per il personale dirigente dell’Ente per gli anni dal 1999 al 2009, 
nonché all’approvazione della costituzione dei fondi delle risorse decentrate 
per il personale dirigente per l’anno 2010 e l’anno 2011. 
Successivamente sono state sottoscritte le Intese per gli anni 2012, 2013 e 
2014, 2015. 
Quindi, in data 15/4/2016, ai sensi dell’art. 26, c. 6, CCNL 23/12/1999 Area 
della Dirigenza, è stata sottoscritta dalla delegazione trattante di parte 
pubblica e di parte sindacale apposita intesa sulla verifica della sussistenza 
delle condizioni per l’applicazione dell’art. 26, c. 3, CCNL 23/12/1999 Area 
della Dirigenza, relativamente all’anno 2016, tenendo conto del riordino e 
della riorganizzazione delle funzioni provinciali, conseguita alla complessa 
normativa contenuta nella L. n. 56/2014, nella L.R.T. n. 22/2015, integrata 
dalla L.R.T. n. 70/2015, nella L.R.T. n. 82/2015, modificata ed integrata con 
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L.R.T. n. 67/2016 (sino ad arrivare successivamente alla L.R.T. n. 28/2018, di 
istituzione dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego e riordino del 
Mercato del Lavoro).  
Conseguentemente, è stato costituito il fondo delle risorse decentrate del 
personale dirigente per l’anno 2016 con determinazione dirigenziale n. 1798 
dell’11/10/2016. 
Successivamente, in data 8/5/2017, le Parti hanno sottoscritto l’Intesa sulla 
verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 26, c. 3, 
CCNL 23/12/1999, per l’anno 2017, seguita dalla costituzione del fondo delle 
risorse decentrate per il personale dirigente, avvenuta con D.D. n. 1371 del 
10/7/2017. 
Relativamente all’anno 2018, in data 4/12/2018 è stata sottoscritta dalle 
delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale l’Intesa sulla verifica della 
sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 26, c. 3, CCNL 
23/12/1999, seguita dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate per il 
personale dirigente, avvenuta con D.D. n. 2118 dell’11/12/2018.  
Per l’anno 2019, in data 25/9/2019 è stata sottoscritta dalle delegazioni di 
parte pubblica e di parte sindacale l’Intesa sulla verifica della sussistenza 
delle condizioni per l’applicazione dell’art. 26, c. 3, CCNL 23/12/1999, seguita 
dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente, 
avvenuta con D.D. n. 1689 del 26/9/2019. 
Infine, relativamente all’anno 2020, in data 24/2/2020 è stata sottoscritta dalle 
delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale l’Intesa sulla verifica della 
sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 26, c. 3, CCNL 
23/12/1999, seguita dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate per il 
personale dirigente, avvenuta con D.D. n. 617 del 22/4/2020. 
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ANNUALITA’ 2020 

Si premette quanto segue: 

con il Decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 28/7/2015, è stato 
approvato il nuovo sistema di pesatura e graduazione delle posizioni 
dirigenziali. 

Con il Decreto del Presidente n. 152 del 31/12/2015, sono stati assegnati gli 
incarichi dirigenziali per l’anno 2016: tale assegnazione è stata 
successivamente modificata con il Decreto del Presidente F.F. n. 87 del 
15/11/2016. 

Conseguentemente, con Decreto del Presidente n. 47 del 4/7/2017, è stata 
approvata la nuova proposta (formulata dal Nucleo di Valutazione) di 
graduazione e pesatura delle posizioni dirigenziali, con decorrenza dal 
16/11/2016 fino ad eventuale ulteriore pesatura delle posizioni dirigenziali. 

Si dà atto che la posizione afferente alla dipendente che beneficiava della 
Conciliazione sottoscritta dalla Provincia di Massa-Carrara e dalla dipendente 
medesima non era soggetta a pesatura, in base alla Conciliazione suddetta, 
che prevedeva la retribuzione di posizione nell’importo di € 6.167,46.  
La dipendente in argomento è stata collocata a riposo a decorrere dall’1 
agosto 2019. Pertanto, a decorrere dall’anno 2020, ribadito il 
riproporzionamento del fondo risorse decentrate del personale dirigente 
dell’Ente sulla base del numero dei dirigenti medesimi (come per gli anni 
precedenti), è stato ricalcolato in diminuzione il corrispondente valore 
dell’anno 2019 ai fini dell’applicazione dell’art. 26, c. 3, CCNL 23/12/1999. 
Si precisa che il nuovo sistema di pesatura viene applicato alle tre posizioni 
dirigenziali presenti nell’Ente. 
Anche per l’anno 2020 le Parti confermano l’individuazione delle percentuali 
al 16% (per retribuzione di risultato) e 84% (per retribuzione di posizione), in 
analogia con gli anni precedenti. 
L’importo della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) è rimasto 
invariato rispetto a quello dell’anno 2019. 
Ai fini dell’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la Provincia ha provveduto ad 
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approvare il nuovo sistema di misurazione e di valutazione delle performance 
con Decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 30/4/2020. 
 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente della Provincia di Massa-Carrara  
approverà con proprio decreto le risultanze derivanti dalle valutazioni 
espresse dal Nucleo di Valutazione, relative alla valutazione della 
performance organizzativa e della performance individuale dei Dirigenti per 
l’anno 2020, alla luce degli obiettivi indicati nel Decreto del Presidente n. 15 
del 3/3/2020, di approvazione del Piano della performance 2020 unificato 
organicamente nel P.E.G. 2020-2022. 
La distribuzione della retribuzione di risultato sarà effettuata sulla base degli 
atti sopra richiamati e, in particolare, alla luce delle valutazioni delle 
performance organizzative e individuali dei Dirigenti che verranno operate dal 
Nucleo di Valutazione dell’ente ed approvate con Decreto del  Presidente.  
Il Nucleo suddetto, nelle valutazioni da effettuare, terrà conto delle condizioni 
verificatesi nel corso dell’anno. 
La ripartizione del fondo del personale dirigente 2020, predisposta dall’ufficio, 
risulta come da Allegato A) alla presente intesa, quale parte integrante e 
sostanziale della stessa.  
Effettuando inoltre le compensazioni previste dal CCDI del 16.09.2005, le 
risorse eventualmente recuperate attraverso la riduzione da operarsi per i 
compensi percepiti per attività extra ufficio, verranno ridistribuite con le 
medesime modalità e criteri, ai dirigenti che non hanno ricevuto compensi da 
altri soggetti, pubblici o privati, per il conferimento di incarichi extra ufficio. 
 

Letto, approvato, sottoscritto, 

 

Massa, 22/12/2020 
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PER LA PARTE PUBBLICA 

 

PER LA RAPPRESENTANZA SINDACALE 

AZIENDALE 

IL PRESIDENTE      ING. STEFANO MICHELA 

SEGRETARIO GENERALE     

DR. PIETRO LEONCINI       

PER L’O.S.  
 

CISL FP Toscana Nord 

 

 

PER L’O.S. 

 

CGIL FP 

 

 

 

 

 

 

Il testo originale controfirmato da tutti i cointeressati è depositato presso gli uffici. 

 


