
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE  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. 109 DEL 17/12/18

OGGETTO: Contrattazione  integrativa  decentrata  Area  Dirigenza  anno  2018: 
autorizzazione  alla  sottoscrizione  definitiva  dell’intesa 
sull’utilizzo delle risorse per la retribuzione di posizione e 
di risultato. 

Allegati   n. 1

L’anno 2018 addì   17 (diciasette)  del mese di  dicembre 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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Oggetto :     Contrattazione integrativa decentrata Area Dirigenza anno 2018: autorizzazione 
alla  sottoscrizione  definitiva  dell’intesa  sull’utilizzo  delle  risorse  per  la 
retribuzione di posizione e di risultato. 

IL PRESIDENTE 

Richiamata la deliberazione n. 229 del 18/10/2012, con la quale la Giunta provinciale ha proceduto 
alla ricognizione/ricostituzione dei fondi delle risorse decentrate per il personale dirigente dall’anno 
1999  all’anno  2009  ed  ha  approvato  la  costituzione  dei  fondi  delle  risorse  decentrate  per  il 
personale dirigente anno 2010 ed anno 2011;

Dato atto che, successivamente, sono state sottoscritte le Intese relative agli anni 2012, 2013,  
2014, 2015, 2016 e 2017;

Vista l’intesa sulla verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 26, comma 
3,  CCNL 23/12/1999,  relativamente  all’anno  2018,  siglata  dalla  Delegazione  trattante  di  parte 
pubblica e di parte sindacale in data 4/12/2018;

Vista la D.D. n. 2118 dell'11/12/2018, con la quale si è proceduto alla costituzione del fondo risorse 
decentrate  personale  dirigente  anno  2018,  come  risulta  dall’allegato  unito  alla  citata 
determinazione n. 2118/2018, quale sua parte integrante e sostanziale;

Vista altresì  la preintesa sull’utilizzo delle  risorse per la  retribuzione di  posizione e di  risultato 
dell’area dirigenza per l’anno 2018, sottoscritta dalla Delegazione Trattante di  parte pubblica e 
sindacale in data 11/12/2018, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL Area Dirigenza del 23/12/1999, l’ipotesi di accordo 
sulla distribuzione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 
dell’area della dirigenza per l’anno 2018, siglata l'11/12/2018, è stata trasmessa al Collegio dei 
Revisori,  corredata delle  relazioni  illustrativa  e  tecnico-finanziaria  (redatte  ai  sensi  dell’art.  40, 
comma 3-sexies del D.Lgs. n.  165/2001,  come modificato dall’art.  54 del D.Lgs. n.  150/2009), 
allegate in copia al presente atto, unitamente allo schema di destinazione delle medesime risorse 
decentrate 2018, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, ai fini del controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, 
di quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Verificato che il Collegio dei Revisori di questa Amministrazione ha esaminato l’ipotesi di accordo e 
le relazioni illustrativa e tecnico–finanziaria di cui sopra, relative all’anno 2018 per il  personale 
dirigente, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa con i vincoli di bilancio, anche quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con 
particolare  riferimento  alle  disposizioni  inderogabili  che  incidono  sulla  misura  e  sulla 
corresponsione dei  trattamenti  accessori,  come si  evince dal  verbale  n.  3/2018,  redatto,  letto, 
approvato  e  sottoscritto  (digitalmente)  in  data  13/12/2018,  formulando  in  proposito  parere 
favorevole;

Visto quanto disposto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009 e dall’art. 21 del D.Lgs. n. 33/2013, in 
merito  all’obbligo  di  pubblicazione in  modo permanente  sul  sito  web dell’amministrazione,  con 
modalità  che  garantiscano  la  piena  visibilità  e  accessibilità  delle  informazioni  ai  cittadini,  dei 
contratti integrativi stipulati, insieme con le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, certificate dal 
Collegio dei Revisori;

Ritenuto  conseguentemente  di  autorizzare  il  Presidente  della  Delegazione  Trattante  di  Parte 
Pubblica  alla  sottoscrizione  definitiva  dell'Intesa  sull'utilizzo  delle  risorse  per  la  retribuzione  di 
posizione e di risultato dell'area dirigenza anno 2018;
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Ritenuto altresì di dare mandato al Dirigente del Personale di adottare tutti  gli  atti  conseguenti 
all’applicazione dell'intesa definitivamente sottoscritta,  attribuendo l’indennità di  risultato relativa 
all’anno 2018 sulla base delle risorse individuate, nonché delle valutazioni che saranno espresse 
dal  Nucleo  di  Valutazione  e  successivamente  approvate  con  Decreto  del  Presidente  della 
Provincia, in applicazione del sistema di misurazione e di valutazione delle performance e Piano 
performance  2011,  approvato  con  deliberazione  G.P.  n.  152  del  22/6/2011  ed  integrato  con 
Deliberazione G.P. n. 257 del 4/11/2011;

Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli, 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,  ed  alla  regolarità  contabile  da  parte  della 
Dirigente  del  Settore  Finanze,  Bilancio,  Patrimonio  e  Fabbricati,  SIC,  Economato,  Pubblica 
Istruzione, Rete culturale, Politiche di genere;

DECRETA

1. di recepire ad approvare quanto riportato nelle premesse e qui integralmente richiamato; 

2. di  prendere  atto  altresì  del  verbale  del  Collegio  dei  Revisori  di  questo  Ente n.  3/2018 
del  13/12/2018,  dal  quale  si  evince  che  il  suddetto  Collegio  ha  esaminato  l’ipotesi  di 
accordo  e  le  relazioni  illustrativa  e  tecnico–finanziaria,  relative  all’anno  2018  per  il 
personale dirigente, tutto allegato al presente decreto, controllando, oltre alla compatibilità 
dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, anche 
quelli  derivanti  dall’applicazione  delle  norme  di  legge,  con  particolare  riferimento  alle 
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti 
accessori; 

3. di approvare la Preintesa dell’ipotesi di utilizzo delle risorse per la retribuzione di posizione 
e  di  risultato  del  personale  dirigente,  anno  2018,  sottoscritta  in  data  11/12/2018  dalla 
Delegazione Trattante di parte pubblica e sindacale, preintesa qui allegata e costituente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come già specificato; 

4. di  autorizzare  conseguentemente  il  Presidente  della  Delegazione  trattante  di  Parte 
Pubblica, il Segretario Generale Dr. Pietro Leoncini, alla sottoscrizione definitiva dell'Intesa 
raggiunta sull'utilizzo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area 
dirigenza per l’anno 2018, come definita nella preintesa; 

5. di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Personale  di  adottare  tutti  gli  atti  conseguenti  alla 
applicazione  dell'intesa  definitivamente  sottoscritta,  attribuendo  l’indennità  di  risultato 
relativa  all’anno 2018 sulla  base delle  risorse individuate,  nonché delle  valutazioni  che 
saranno espresse dal Nucleo di Valutazione e successivamente approvate con Decreto del 
Presidente della Provincia; 

6. di disporre la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione del presente atto e di tutti gli 
allegati che ne sono parte integrante e sostanziale,  in adempimento di quanto disposto 
dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009 e dall’art. 21 del D.Lgs. n. 33/2013. 

Il Presidente 
Gianni Lorenzetti
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ALLEGATO ALL'ATTO 
Decreto del Presidente n° 109    DEL  17/12/2018

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO 
( ART. 49 DEL  D.lgs 267/2000) 

Settore 1 - Affari Generali - Organi Istituzionali – Polizia Provinciale - Comunicazione Istituzionale 
– Avvocatura – Gare/Provveditorato /Contratti – Assistenza agli EE.LL. - Mercato del Lavoro 

Servizio personale

(Dr. Pietro Leoncini) 

(X)   favorevole 

(      )  contrario*  

*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato 
alla presente proposta. 
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ALLEGATO ALL'ATTO 

Decreto del Presidente n° 109    DEL  17/12/2018

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€E/S Capitolo/Articolo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

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

()  Visto non positivo di regolarità contabile

Massa, 17 dicembre 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Claudia Bigi 



Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE 
Gianni Lorenzetti
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