
Provincia di Padova

Deliberazione della Giunta Provinciale

 

SEDUTA del               20/03/2014 892

N° di Reg.                   50 Immediatamente eseguibile

 

 

Oggetto:     APPROVAZIONE DEL RISULTATO DI SETTORE PER L'ANNO 2013 OTTENUTO DA 
CIASCUNA STRUTTURA.

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI  il  giorno  VENTI  del  mese  di  MARZO alle  ore  15:00 nella  sede  della 
Provincia di Padova si è riunita la Giunta Provinciale:

 

DEGANI BARBARA Presidente della Provincia Assente

PATRON MIRKO Vicepresidente Presente

BARISON MASSIMILIANO Assessore Presente

BONETTO GILBERTO Assessore Presente

CONTE FABIO Assessore Presente

FECCHIO MAURO Assessore Presente

LITTAME' LUCA Assessore Presente

MARCATO ROBERTO Assessore Presente

PAVANETTO ENRICO Assessore Presente

 

Partecipa il: Vice Segretario Generale  VALERIA RENALDIN.

Assume la Presidenza MIRKO PATRON nella sua qualità di Vicepresidente che, accertata la sussistenza del 
numero legale, invita il Collegio a deliberare. La Giunta Provinciale adotta, quindi, la deliberazione nel testo 
più avanti verbalizzato.
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO che con propria  deliberazione  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,  individuati  dalla  Giunta  provinciale  (a 

disposizione punti 10);

c) Sei  Indicatori  proposti  dal  Dirigente  per  il  proprio  Settore  (a  disposizione  punti  20 

complessivamente); 

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 
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realizzazione del Piano Esecutivo di Gestione (a disposizione punti 5); 

RICORDATO che il sistema di rilevazione del Risultato di settore sopra descritto prevede anche 

l’applicazione a consuntivo di un coefficiente di qualità,  attribuito dalla Giunta provinciale a 

ciascun Settore, la 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  la  Giunta  tiene  conto 

dell’aumento  qualitativo  dei  servizi  e  delle  prestazioni,  risultante  dalla  documentazione  a 

disposizione; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento in data del 2.12.2013 n. 220 di reg., con il quale 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 2013; 

ATTESO  che  essendosi  concluso  l’anno  2013,  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 2013; 

RICORDATO, altresì, che a seguito della nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.) della Provincia, avvenuta con decreto presidenziale in data 15.10.2012 n. 146792 di prot., 

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 della Giunta un moltiplicatore che va da 0,8 a 1,3; 

RITENUTO, infine, di approvare, sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione agli 
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atti,  le  tabelle  “Risultato  di  settore”  anno  2013,  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 2013 conseguito da ciascuna 

Struttura è quello risultante dall’allegato prospetto; 

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione, concretatasi nel presente atto, 

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; 

DATO ATTO, altresì,  che  in  ordine  alla  presente  proposta  di  deliberazione,  concretatasi  nel 

presente  atto,  il  Segretario  Generale  ha  apposto  il  visto  di  conformità,  in  osservanza  alle 

disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

DATO ATTO che la firma digitalmente impressa dal Direttore Generale alla presente proposta di 

deliberazione dà per acquisito come FAVOREVOLE il parere in ordine alla regolarità tecnica 

sulla proposta medesima (ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge, 

D E L I B E R A 

1. di approvare le tabelle “Risultato di settore” anno 2013, 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 2013 

conseguito da ciascuna Struttura, che è parte integrante della presente deliberazione. 

Sottoscritto dal Direttore Generale 

dott.ssa Valeria Renaldin 

con firma digitale

Il Vice Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al 

fine di dar corso quanto prima agli adempimenti conseguenti. 
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La Giunta Provinciale, a voti unanimi e palesi resi con distinta votazione, approva l'immediata 

eseguibilità del provvedimento. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto con firma digitale nella seguente composizione:

 

Facciate nr.: 06                                                                         Allegati nr.: 2/59

 

Il Vicepresidente Il Vice Segretario Generale

MIRKO PATRON VALERIA RENALDIN
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