COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 2 del 5 dicembre 2019

In data 5 dicembre 2019 alle ore 12:00 presso la sede Municipale del Comune di Noventa sita in Via
Roma 4, si è riunito il Nucleo di Valutazione (di seguito riportato con la dicitura N.d.V.) costituito in forma
collegiale e composto dalla d.ssa Laura Tammaro e dalla d.ssa Nadia Celeghin.
L’incontro viene svolto con il seguente ordine del giorno:
1) Esame della proposta di approvazione del nuovo sistema di misurazione e della valutazione della
performance composto da: a) regolamento comunale per la disciplina della misurazione e della valutazione
della performance; b) schede di valutazione per le categorie A, B, C, D, D-PO; c) declaratorie dei fattori di
valutazione del sistema di valutazione della performance.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Presa in esame la documentazione trasmessa in data 26/11/2019 dal segretario generale del Comune
di Noventa Padovana e dato atto che sulla medesima documentazione si è svolto il confronto con le R.S.U e
le OO.SS. ex articolo 5, comma 2, del CCNL 21/05/2018, esprime parere favorevole condizionato
all'inserimento delle seguenti osservazioni.
- All'articolo 5, comma 2, del regolamento, poiché l'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009 pretende che gli obiettivi
siano "tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi"
si propone di sostituire “hanno il carattere dell'ordinarietà” con “attengono alle funzioni fondamentali ed
alle altre attività istituzionali dell'Ente”.
- All'articolo 7, comma 4 del regolamento, e nella conseguente scheda di valutazione, si propone che per le
posizioni organizzative in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 150/2009 la percentuale di
riparto tra comportamenti organizzativi e obiettivi/risultati sia modificata da 60%-40% a 50%-50%.
- All'articolo 19 del regolamento, in considerazione della duplicazione della rubrica degli articoli 2 e 19 si
propone di sostituire la denominazione della rubrica da “Trasparenza” a “Amministrazione trasparente”.
- All'articolo 6 del regolamento aggiungere il seguente comma: “4. La valutazione dei risultati è effettuata in
trentesimi.”.
- All'articolo 11, comma 5, sostituire “sindaco” con “segretario”;
- All'articolo 17 aggiungere alla fine del comma 3 “Il valutatore, sulla base delle indicazioni dell'organismo
di valutazione espresse in base al precedente comma 2, decide motivatamente se confermare o modificare la
propria valutazione.”.

Inoltre si suggerisce di inserire le seguenti integrazioni di seguito specificate.
- All'articolo 5, a recepimento dell'innovazione introdotta dalla riforma Madia (D.Lgs. n. 74/2017) in ordine
alla partecipazione alla valutazione della performance da parte dei cittadini/utenti/stakeholders, è opportuno
introdurre la seguente previsione con un ulteriore comma:
"5. Progressivamente agli obiettivi gestionali concernenti servizi ed attività rivolte ai cittadini ed utenti
esterni, ed anche a quelli riguardanti servizi ed attività interessanti utenti interni, sono associati indicatori
che recepiscano il grado di soddisfazione dei destinatari dei servizi. A tali indicatori è attribuito un peso
gradualmente crescente nel corso degli anni".
- All'articolo 10, comma 2 del regolamento si propone di inserire dopo “performance,” il seguente inciso
“che riguarda complessivamente tutti i settori dell'Ente e”.
- All'articolo 15, comma 1 del regolamento si propone di inserire dopo “contrattazione decentrata
integrativa” la seguente proposizione “che recepisce, a decorrere dall'anno 2019 la maggiorazione di cui
all'articolo 69 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali:” ed inoltre al comma 1, lett. c) dopo le
parole “eventuali economie”, inserire “nella parte c.d. Stabile del fondo”.
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