
Provincia di Padova

Decreto del Presidente della Provincia

 

N° di Reg.  112 595

del              18/09/2015

 Immediatamente eseguibile

 

Oggetto:     APPROVAZIONE DEL RISULTATO DI SETTORE PER L'ANNO 2014 OTTENUTO DA 
CIASCUNA STRUTTURA.

Con l'assistenza del: Segretario Generale Reggente  ORNELLA CAVALLIN.

IL PRESIDENTE 

Premesso che,  con deliberazione della Giunta Provinciale del 6.7.2010 n. 158 di reg., 
sono  state  apportate  modificazioni  al  Regolamento  per  l'applicazione  del  sistema  di 
valutazione permanente, nella parte riguardante i criteri per la rilevazione del “Risultato di  
settore”; 

Considerato che, in applicazione dei nuovi criteri, per ciascun Settore è stato individuato 
un Piano degli Indicatori,  allo scopo di poter disporre di validi elementi di  giudizio e di 
assicurare un organico collegamento tra programmazione, controllo di gestione e sistema 
di valutazione; 

Rilevato che il modello prevede 12 Indicatori obbligatori e 2 ulteriori Indicatori aggiuntivi; 

Ritenuto che i 12 Indicatori obbligatori sono stati così suddivisi: 
a)Quattro  Indicatori  riguardano  l’Ente  nel  suo  complesso  (a  disposizione  punti  20 

complessivamente) e, precisamente:
1. presenza in servizio del personale calcolata in ore (a disposizione punti 5); 
2. riduzione spese generali dell’Ente (a disposizione punti 8); 
3. riduzione del lavoro straordinario (a disposizione punti 2);
4. qualità ed efficienza delle prestazioni (a disposizione punti 5);

b)Due Indicatori uguali per tutti i Settori (a disposizione punti 60 complessivamente) fanno 
riferimento a: 

– percentuale di realizzazione del Piano Esecutivo di Gestione (a disposizione punti 50); 
– assegnazione di obiettivi speciali una tantum (a disposizione punti 10); 

c) Sei  Indicatori  proposti  dal  Dirigente  per  il  proprio  Settore  (a  disposizione  punti  20 
complessivamente); 
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Atteso, ancora, che i due ulteriori Indicatori previsti per incrementare il punteggio totale 
del Settore (a disposizione punti 10 complessivamente) risultano essere i seguenti: 
– benefici ottenuti a seguito di modifiche organizzative, innovazioni e iniziative apportate 

dal Dirigente nell’anno e dimostrazione dei benefici ottenuti (a disposizione punti 5); 
– indice di efficienza: raffronto tra il quantitativo di ore lavorative disponibili in base alle 

risorse  umane assegnate  al  Settore,  con  riferimento  alla  data  del  1°  gennaio,  e  il  
quantitativo di ore effettuate al 31 dicembre del medesimo anno. Il punteggio è calcolato 
in rapporto al grado di realizzazione del Piano Esecutivo di Gestione (a disposizione 
punti 5); 

 
Considerato che il sistema di rilevazione del Risultato di settore sopra descritto prevede 
anche l’applicazione a consuntivo di un coefficiente di qualità, attribuito a ciascun Settore 
dal Presidente della Provincia, succeduto alla Giunta provinciale, il quale ha a disposizione 
per detta valutazione un moltiplicatore che va da 0,8 a 1,3, fermo restando che per la 
quantificazione di tale moltiplicatore viene tenuto conto dell’aumento qualitativo dei servizi 
e delle prestazioni, risultante dalla documentazione a disposizione; 

Ricordato che con proprio provvedimento sono state approvate per ciascun Settore, le 
schede contenenti gli Indicatori, con i rispettivi pesi, ed i risultati  attesi, e ciò per poter 
effettuare a fine anno l’accertamento del Risultato di settore da attribuire per l’anno 2014; 

Atteso che  essendosi  concluso l’anno  2014,  i  Responsabili  di  Settore/Servizio  hanno 
provveduto alla compilazione delle schede di cui sopra, accompagnate da una Relazione 
illustrativa  dell’attività  svolta,  e  alla  redazione  dello  Stato  di  avanzamento  del  PEG 
riguardante l'anno 2014; 

Ricordato, altresì, che a seguito della nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(O.I.V.)  della Provincia, nella procedura per la determinazione del “Risultato di  settore” 
annuale, è stato inserito un nuovo adempimento riguardante l’acquisizione del parere di 
detto Organismo sulla performance di ciascuna Struttura nel corso dell’anno in esame, 
adempimento previsto dall’art. 5 del Regolamento provinciale concernente l’O.I.V.; 

Atteso che la valutazione dell’Organismo di cui trattasi è regolarmente pervenuta e che è 
stata formulata dopo aver  presa visione delle  Relazioni  e  delle  schede trasmesse dai  
Responsabili delle singole Strutture; 

Ritenuto di  tener conto del  parere espresso dall’O.I.V. e delle indicazioni  dallo stesso 
formulate per la quantificazione del coefficiente di qualità sopra richiamato, il quale mette a 
disposizione del Presidente della Provincia un moltiplicatore che va da 0,8 a 1,3; 

Ritenuto, infine, di approvare, sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione 
agli atti, le tabelle “Risultato di settore” anno 2014, completate con l’attribuzione anche del 
coefficiente di  qualità per ciascuna Struttura, fermo restando che le stesse sono parte 
integrante del presente provvedimento; 

Dato  atto che,  in  forma  riassuntiva,  il  Risultato  di  settore  anno  2014  conseguito  da 
ciascuna Struttura è quello risultante dall’allegato prospetto; 

Dato atto che in ordine al presente decreto, sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 
del  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.Lgs. 
18.08.200 n. 267; 
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Dato atto che in ordine alla presente proposta di decreto, concretatasi nel presente atto, è 
stato espresso dal  Segretario Generale reggente il  parere di  regolarità tecnica prot.  n. 
105496 del 24.08.2015 previsto dall'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Dato atto  altresì che in ordine al presente decreto, il  Segretario Generale reggente ha 
apposto il visto di conformità, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

DECRETA 

1. di approvare le tabelle “Risultato di settore” anno 2014, completate con l’attribuzione 
anche del coefficiente di qualità per ciascuna Struttura, tabelle che vengono allegate al  
presente provvedimento, di cui sono parte integrante; 

2.  di approvare, altresì, l’allegato prospetto riassuntivo del “Risultato di settore” anno 2014 
conseguito da ciascuna Struttura, che è parte integrante del presente decreto. 

Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile al fine di dar corso 
con tempestività ai successivi adempimenti. 

Sottoscritto dal  Presidente della Provincia

ENOCH SORANZO

con firma digitale

 

Facciate nr.: 3                                                                          Allegati nr.: 2/57
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Provincia di Padova

DECRETO PRESIDENTE

DECRETO N°  112 del 18/09/2015 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RISULTATO DI SETTORE PER L'ANNO 2014 

OTTENUTO DA CIASCUNA STRUTTURA..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente decreto è divenuto esecutivo il giorno 29/09/2015 ai sensi della 
normativa vigente.

Padova, 01/10/2015

Sottoscritto dal Funzionario

(TURCATO GIAN PAOLO)

con firma digitale
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