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Determina n° 2113 del  08/11/2017
Oggetto:  Personale non dirigente della Provincia di Massa-Carrara: approvazione avviso di selezione per

progressioni economiche con decorrenza 1/1/2017.

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
267/2000;

I L  D I R I G E N T E

del  Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali-Polizia Provinciale-Comunicazione
Istituzionale-Avvocatura-Gare/Provveditorato-Contratti-Assistenza agli Enti locali-Mercato

del lavoro-Servizio personale

Visti:

• il D.Lsg. n. 165/2001 e s.m.i.;

• il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

• il Regolamento provinciale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

• il Regolamento provinciale sulla misurazione e valutazione della performance del personale;

Richiamati:

o i  CCNL  Regioni  –  Autonomie  Locali  del  31/3/1999,  art.  5,  del  22/1/2004,  art.  34,  e 
dell’11/4/2008, art. 9;

o il CCDI personale non dirigente, parte normativa, quadriennio 2014-2017, art. 9, sottoscritto 
in data 7/10/2014;

o l’Intesa parte normativa: criteri per l’applicazione delle P.E.O. e delle indennità per specifica 
responsabilità. Parte economica: utilizzo delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività, anno 2016, sottoscritto in data 20/12/2016;

o la Preintesa sull’ipotesi di utilizzo delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la  produttività,  anno 2017,  siglata in  data 27/10/2017,  che ha già 
acquisito il prescritto parere dell'Organo di Revisione in data 30/10/2017;

Premesso che:

1. la sopra richiamata Intesa firmata in data 20/12/2016 ha ottemperato ai Decreti di indirizzo 
del Presidente della Provincia n. 85 del 9/11/2016 e n. 90 del 28/11/2016, e quindi le Parti 
hanno  stabilito,  tra  l’altro,  l’approvazione  della  graduatoria  delle  P.E.O.  entro  il 
31/12/2017,  il  finanziamento  delle  stesse  tramite  risorse  accessorie  di  parte  stabile 
individuate  nel  fondo  risorse  accessorie  anno  2017,  nonché  la  decorrenza 
dell’applicazione dell’istituto a far data dall’1/1/2017, sulla base dei criteri generali e della 
metodologia di valutazione previsti nell’Intesa medesima;

2. il  Decreto  del  Presidente  n.  13  del  28/2/2017  ha  ribadito  gli  indirizzi  espressi  con  i 
precedenti Decreti nn. 85/2017 e 90/2017, sopra citati;

3. con D.D. n. 1370 del 10/7/2017 è stato costituito il fondo risorse decentrate personale non 
dirigente per l’anno 2017;

4. in data 27/10/2017 è stata sottoscritta dalle Parti la Preintesa sull’ipotesi di utilizzo delle 
risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, 
anno  2017,  in  cui  si  conviene,  tra  l’altro,  di  destinare  alle  P.E.O.  2017  l’importo 
complessivo di € 35.882,22, somma che trova corrispondenza sulla componente fissa 
delle risorse decentrate, da attribuirsi al personale provinciale avente titolo, in servizio al 
31/12/2016,  con  inclusione  dei  dipendenti  del  Mercato  del  Lavoro  in  avvalimento  a 
Regione Toscana;
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Determina n° 2113 del  08/11/2017
Oggetto:  Personale non dirigente della Provincia di Massa-Carrara: approvazione avviso di selezione per

progressioni economiche con decorrenza 1/1/2017.

Ritenuto quindi di dover avviare il procedimento di attribuzione delle P.E.O. (per poterlo concludere 
entro  il  31/12/2017  e  consentire  la  legittima  decorrenza  delle  stesse  dall'1/1/2017)  tramite  la 
pubblicazione di apposito avviso di selezione, nelle more della stipulazione dell’Intesa definitiva 
relativa all’utilizzo delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività,  anno 2017 (avendo  la  preintesa già  acquisito  il  prescritto  parere del  Collegio  dei 
Revisori  in  data  30/10/2017),  salva  la  possibilità  per  l’Amministrazione,  in  ogni  momento,  di 
revocare, sospendere o prorogare la procedura di cui all’avviso medesimo;

Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
amministrativa esercitata con il presente atto, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i.;

DETERMINA

• di  indire,  per  tutto  quanto  riportato  in  premessa,  che  qui  si  richiama  e  si  recepisce 
integralmente, per il personale avente titolo della Provincia di Massa-Carrara, in servizio al 
31/12/2016, con inclusione dei dipendenti del Mercato del Lavoro in avvalimento a Regione 
Toscana,  una  selezione  per  l’attribuzione  di  progressioni  economiche  orizzontali  per 
l’importo complessivo di € 35.882,22;

• di  dare  atto  che  le  suddette  progressioni  avranno  decorrenza  dall’1/1/2017  ove 
l’approvazione delle relative graduatorie avvenga entro il 31/12/2017;

• di dare atto altresì che le suddette risorse necessarie per l’attivazione della selezione in 
argomento trovano copertura nel Cap. 031110/1020 del Bil. 2017;

• di approvare conseguentemente, nelle more della stipulazione dell’Intesa definitiva relativa 
all’ utilizzo delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività, anno 2017, il relativo avviso di selezione allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione, in 
ogni  momento,  di  revocare,  sospendere  o  prorogare  la  procedura  di  cui  all’avviso 
medesimo;

• di disporre la pubblicazione del presente atto e del suo allegato all’Albo pretorio on line 
provinciale;

• di pubblicare il  presente avviso in “Amministrazione trasparente – Bandi di  concorso” e 
nella INTRANET dell’Ente;

• di trasmettere copia del  presente atto e del  suo allegato ai  Dirigenti,  affinché ne diano 
massima diffusione a tutti i dipendenti loro assegnati;

• di inviare copia del presente provvedimento e del suo allegato alla R.S.U dell'Ente, anche 
al fine di concorrere all'informazione a tutto il personale. 

Massa, 08/11/2017 

Il Dirigente del Settore

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e  norme collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 2113 DEL 08/11/2017

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

2017 S 031110/1020 1305 35882,22
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PROVINCIA DI PRATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.151, comma 4, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X ) Visto  Positivo  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria

(   ) Visto non positivo di regolarità contabile

data 08/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati
- SIC - Economato- Personale - Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi
Claudia []


