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VERBALE N. 2/2019

Riunione del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo del 27.02.2019

II giorno 27 febbraio 2019, alle ore 9.30 in Padova presso Ia Sala Canova di Palazzo Storione sì è

riunito, regolarmente convocato, il Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo dell’Università di

Padova (di seguito Consiglio) per discutere del seguente:

 

Ordine del giorno
 

 

1. Nomina del Vicepresidente

2. Nomina Segretario/a e gruppo comunicazione

3. Calendario delle riunioni mensili

4. Costituzione dei gruppi di lavoro

5. Sistema di misurazione e valutazione della performance (aggiornamento 2019) e Piano

integrato della performance 2019-2021

 

La posizione dei componenti del Consiglio è la seguente:
 

Componente P A Ag Note
 

Agosto Vincenzo
 

Campagna Rosa Maria
 

Del Favero Letizia
 

Friscina Daniela
 

Furlan Michele
 

Mancino Giovanni
 

Martella Donatella
 

Montin Luca
 

Nalesso Federica
 

Ranieri Domenico
 

Scarpa Rosario
 

Schiavon Laura
 

Valandro Giorgio
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      Zatta Antonio X
 

Legenda: P = presente, A = assente. G = assente giustificato
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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Giorgio Valandro, e assume Ie funzioni di

verbalizzazione il consigliere Luca Montin.

ll Presidente, constatata Ia presenza del numero legale, riconosce valida la seduta che dichiara

aperta alle ore 9:40.

|| Presidente chiede di approvare Ia bozza di verbale della seduta del Consiglio del 20.02.2019,

inviata con e—mail del 26.02.2019 e integrata con Ie modifiche richieste dai consiglieri.

|| Consiglio approva all'unanimità.

 

1. Nomina del Vicepresidente
 

Il Presidente informa che, in conformità all'art.5 comma 1 del vigente regolamento interno per il

funzionamento del CPTA, Io stesso Presidente, sentito il Consiglio, nomina il/Ia Vicepresidente che

lo coadiuverà nelle attività di organizzazione dei lavori e di funzionamento dell‘organo. Al riguardo,

propone Ia consigliera Rosa Maria Campagna che si rende disponibile a ricoprire l’incarico.

H Consiglio unanime esprime parere favorevole alla nomina della consigliera Rosa Maria

Campagna.

 

 
2. Nomina Segretariola e gruppo comunicazione

 
 

|| Presidente propone Ia nomina della consigliera Laura Schiavon quale Segretaria del CPTA e

la costituzione di un gruppo di lavoro “segreteria e comunicazione" a supporto delle attività di

segreteria (redazione verbali, gestione della piattaforma Moodle, definizione e aggiornamento del

sito web, attività la visibilità e la comunicazione verso l'esterno delle attività del Consiglio.

|n assenza di altre candidature, il Consiglio unanime approva la nomina della consigliera Laura

Schiavon.

In merito alla costituzione del gruppo di lavoro “Segreteria e comunicazione" si rendono

disponibili a fame parte i consiglieri: Luca Montin, Federica Nalesso, Letizia Del Favero (in

particolare per la parte di supporto alla Segretaria nella verbalizzazione delle sedute) e i consiglieri

Michele Furlan, Vincenzo Agosto e Donatella Martella (per la parte di gestione dell'ambiente

informatico Moodle, sito web, comunicazione esterna).

 

3. Calendario delle riunioni mensili
  
 

|| Presidente presenta un'ipotesi di programmazione delle riunioni mensili per il prossimo

semestre, che tenga conto del calendario delle sedute dei principali organi di governo. In

particolare, i| Presidente sottolinea l'importanza di interfacciarsi con il CdA, che con più frequenza

tratta argomenti di gestione e organizzazione del PTA) e con la Consulta dei Direttori di

Dipartimento per Ie questioni riferite al PTA delle strutture.

|| Presidente altresì si sofferma brevemente sulla necessità e sulle modalità di coinvolgimento

degli altri organi di Ateneo (a partire dal Rettore) e dei rappresentanti del PTA negli organi di

governo (Senato e CdA) e della RSU.

Le sedute si terrebbero tutte di mercoledì mattina con inizio alle ore 9.30. Le date proposte sono

le seguenti:

- Mercoledì 13 marzo 2019

- Mercoledì 10 aprile 2019
- Mercoledì 08 maggio 2019
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- Mercoledì 05 giugno 2019

- Mercoledì 26 giugno 2019

- Mercoledì 17 luglio 2019

- Mercoledì 11 settembre 2019

l| Consiglio, all'unanimità, esprime parere favorevole alla calendarizzazione delle sedute proposta

dal Presidente.

 

4. Costituzione dei gruppi di lavoro
   

|| Presidente ricorda che durante la prima riunione del Consiglio sono state individuate dai

consiglieri alcune tematiche prioritarie su cui focalizzare il lavoro e che vengono di seguito

brevemente riportate:

- Formazione (riconoscimento formazione specialistica, valorizzazione docenze interne,

utilizzo per progressioni economiche, ecc.)

- Statuto e Regolamento generale di Ateneo (voto pesato del PTA nelle elezioni, distinzione

tra indirizzo politico e gestione amministrativa. ecc.)

- Programmazione assunzioni (sotto inquadramento, progressioni verticali)

- Valutazione (Ciclo della performance, Benessere organizzativo, garanzie ecc.)

II Presidente, pertanto, tenuto conto delle osservazioni dei consiglieri e delle priorità sopra

riportate propone Ia costituzione, oltre al gruppo di Iavoro “segreteria e comunicazione" di cui si è

parlato al punto 4 dell’OdG, dei seguenti gruppi di lavoro:

a) Formazione

b) Statuto e Regolamenti

c) Programmazione assunzioni
d) Valutazione

Il Presidente chiede a ciascun consigliere Ia disponibilità a partecipare a uno o più gruppi di

lavoro. Al termine di un breve confronto, i gruppi di lavoro, che restano aperti a eventuali ulteriori

adesioni, vengono così costituiti.

a) Gdl Formazione

Vincenzo Agosto, Letizia Del Favero, Giovanni Mancino, Luca Montin

b) Gdl Statuto e Regolamenti

Rosario Scarpa, Daniela Friscina, Giorgio Valandro, Rosa Maria Campagna

c) Gdl Programmazione assunzioni

Barbara Varotto, Giorgio Valandro, Domenico Ranieri

d) Gdl Valutazione

Laura Schiavon, Donatella Martella, Michele Furlan, Daniela Friscina, Rosario Scarpa, Barbara

Varotto, Rosa Maria Campagna

Alle ore 10:30 la seduta del Consiglio viene temporaneamente interrotta per consentire ai

consiglieri di spostarsi presso l’aula De Ponte a Giurisprudenza, dove alle 10:40 riprende

regolarmente i lavori nella composizione iniziale.

 



CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 0 UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

 

5. Sistema di misurazione e valutazione della performance (aggiornamento 2019) e

Piano integrato della performance 2019-2021  
 

|| Presidente ricorda che a breve i| CdA approverà l'aggiornamento annuale del Sistema di

Misurazione e Valutazione della Performance (di seguito SMVP), previo parere vincolante del

Nucleo di Valutazione nella sua funzione di Organismo Indipendente di Vaiutazione (come previsto

dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 modificato dal D.Lgs. 74/2017) e i| Piano integrate della

Performance 2019-2021.

In attesa di ricevere i documenti approvati, i| Presidente Iascia la parola alla Consigliera

Schiavon che introduce i principali fondamenti dell‘attuale SMVP trattando in particolare i seguenti

punti:

1. La Performance in Ateneo

2. Ciclo della Performance (in un’ottica di Ciclo integrato)

3. Legami tra Obiettivi e Performance

4. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)

4.1 Che cos'è

4.2 Quadro di riferimento

4.3 Le fasi, i tempi e i soggetti coinvolti

4.4 La performance organizzativa e individuale: che cosa sono e come vengono valutate

4.5 Le schede di valutazione

5. Prospettive

|| Presidente ringrazia Ia Consigiiera Schiavon per l‘esposizione e apre Ia discussione tra i

presenti.

A conclusione della discussione, viene approvata una bozza di delibera (allegato 1), con riserva

di approvare il testo definitivo, eventualmente anche tramite votazione online.

Ii Presidente dichiara chiusa la seduta alle 12:35.

Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio PTA per

l'approvazione nella seduta del 13.03.2019.

II Presidentq

GiorgioV Ianfciro {<
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