
     

             CITTA'  DI  IMPERIA

Deliberazione  n. 0141 del 12/06/2012 del Commissario  Prefettizio
adottata  con i poteri  della  Giunta  Municipale  ex art.  48 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

OGGETTO:  APPROVAZIONE  OBIETTIVI  DI  PERFORMANCE  PER  
L'ANNO  2012, AI  SENSI  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  27.10.2009, 

N. 150

L’anno 2012, e questo dì 12 del mese di giugno alle ore 17:10.
Assiste il  Dott. Andrea MATARAZZO  Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

IL  COMMISSARIO  PREFETTIZIO

Premesso che: 

-  il  Decreto  Legislativo  27.10.2009  n.  150,  agli  articoli  4  e  seguenti  disciplina  il  “Ciclo  di  gestione  della  
Performance” e all'articolo 16 stabilisce modalità e termini entro cui gli Enti Locali debbono adeguare i propri  
ordinamenti;
- la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), istituita ai  
sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 150, in merito alla definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della  
performance ha rilevato, con delibera n. 104/2010, l'opportunità di una distinzione tra fase di avvio e fase a regime 
secondo una logica di gradualità e miglioramento continuo;
- nell'anno 2011 il Comune di Imperia, con il supporto metodologico dell'Organismo Indipendente di Valutazione 
(O.I.V.),  ha  avviato  una  sperimentazione  diretta  alla  graduale  introduzione  del  sistema  di  valutazione  della  
performance, in coerenza con le disposizioni di cui alla suddetta delibera Civit;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.M. n. 97 
del 20.04.2012, ed in particolare l'articolo 56, il quale fa rinvio, per la disciplina del sistema di misurazione e 
valutazione della performance, del ciclo di gestione della performance e del sistema di incentivazione del merito,  
“alle disposizioni di cui ai Titoli II e III del D.Lgs. n. 150/2009, alle delibere Civit che forniscono al riguardo linee  
guida e parametri, e ai documenti adottati dall'Amministrazione sulla base delle indicazioni dell'O.I.V., nel rispetto 
delle relazioni sindacali”;

Preso atto che i Dirigenti dell'Ente, attraverso un lavoro di studio ed approfondimento condotto con la 
collaborazione  dell'O.I.V., hanno individuato almeno due obiettivi di performance per il 2012:
- in alcuni casi confermando gli obiettivi di carattere pluriennale loro assegnati nell'esercizio 2011;
- in altri casi proponendo un ulteriore obiettivo in aggiunta a quelli, pluriennali, approvati nel 2011 ed in fase di  
completamento entro il 2012;  
- in altri casi ancora individuando obiettivi nuovi; 

 Considerato che l'O.I.V.,  nella seduta del  2.05.2012 (come da verbale n. 20, conservato agli  atti),  ha 
approvato l'elenco sintetico finale degli obiettivi di performance 2012, dando atto che la fase di formulazione dei  
medesimi si è conclusa e ponendo a disposizione dell'Amministrazione la correlativa documentazione; 

Visto l’elenco recante gli obiettivi di performance di ciascun Settore per l'anno 2012, che viene allegato al  
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale sub lettera A) e viste le singole schede tecniche di 
dettaglio, depositate agli atti;

Considerato che,  in  merito  a  quanto  sopra,  il  programma degli  obiettivi  di  performance  predisposto 
relativamente  al  Distretto  Socio  Sanitario  n.  3  Imperiese  verrà  comunicato  al  Comitato  dei  Sindaci,  essendo 
soggetto a valutazione finale da parte del medesimo organo;

Preso atto che:  



- con riferimento al Settore 4° Porti: al di là degli obiettivi individuati dal Dirigente, l'O.I.V. - tenuto conto della 
situazione  di  difficoltà  in  cui  versa  il  settore  medesimo,  determinata  dalla  prolungata  assenza  del  Dirigente 
nell'anno  2011  con  conseguente  accumulo  di  arretrato  -  ha  ritenuto  di  poter  soprassedere  sugli  obiettivi  di 
performance  (propriamente  intesi)  per  l’anno  2012,  in  considerazione  del  fatto  che  al  momento  l’obiettivo 
principale del Settore è quello del ripristino dell'attività ordinaria; 
- con riferimento al Settore 6° Urbanistica: non sono stati individuati obiettivi di performance 2012, tenuto conto 
che nella fase di elaborazione del piano di performance il Dirigente era assente ed è tuttora assente;  

Ritenuto di: 
- approvare l'elenco allegato sub lettera A), recante gli obiettivi dei diversi Settori da realizzarsi nell’anno 2012,  
dando atto che le rispettive schede tecniche di dettaglio sono depositate agli atti; 
-  procedere  all'assegnazione  dei  suddetti  obiettivi  ai  Dirigenti,  pur  nelle  more  dell'adozione  del  Bilancio  di 
previsione per il corrente esercizio finanziario;

Visto il  parere  favorevole  formulato  dall’Avv.  Antonino  Scarella,  Dirigente  del  Settore  1° 
Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del T.U. 
18.08.2000, n° 267;

          Visto altresì  il parere, espresso in calce, del Dirigente Servizi Finanziari Dott. Alessandro Natta, in ordine 
alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto di  dover  provvedere  per  quanto  di  competenza  e  sulla  base  degli  elementi  di  istruttoria  
predisposti dall’Ufficio competente;

Ritenuta, nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale;

Visto il disposto dell’articolo 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’immediata 
eseguibilità delle deliberazioni;

Visto lo Statuto del Comune;

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, gli  Obiettivi di  
Performance per l’anno 2012 allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale  sub lettera 
A), dando atto che le relative schede tecniche di dettaglio  sono depositate agli atti.    

2) Di dare atto che gli obiettivi dei singoli Settori sono il frutto del lavoro di studio ed approfondimento svolto dai 
dirigenti  con il  supporto metodologico dell’O.I.V. e che alcuni di essi,  di carattere pluriennale, sono già stati  
avviati nell'anno 2011 ed attualmente sono in fase di avanzata realizzazione.      

3) Di dare altresì atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che gli obiettivi del Settore 4° Porti per l'anno 2012 
attengono  ad  attività  ordinarie,  in  ragione  della  situazione  di  difficoltà  in  cui  versa  il  settore  medesimo, 
determinata dalla prolungata assenza del Dirigente nell'anno 2011 con conseguente accumulo di arretrato.  

4) Di dare, infine, atto che non sono stati individuati obiettivi di performance 2012 per il Settore Urbanistica,  
tenuto conto che nella fase di elaborazione del piano performance il Dirigente era assente ed è tuttora assente. 

5)  Di trasmettere, a cura dell'Ufficio proponente,  copia del presente provvedimento a tutti i Dirigenti dell'Ente. 

6)  Di trasmettere il programma degli obiettivi di performance relativo al Distretto Socio Sanitario n. 3 Imperiese  
al Comitato dei Sindaci, essendo soggetto a valutazione finale da parte del medesimo organo.

7)  Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del  
T.U. 18.08.2000, n. 267.





Allegato “A”

COMUNE DI IMPERIA

OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
ANNO 2012



SETTORE 1° -  AMMINISTRATIVO
Dirigente: Avv. Antonino Scarella

OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

1) Riorganizzazione funzionale attività di  comunicazione istituzionale 
del  Servizio  Segreteria  Consiglio  e  Giunta  al  fine  di  realizzare  la 
trasmissione  integrale  in  via  informatica  di  tutti  gli  atti  inerenti 
l'attività degli Organi Collegiali (Servizio Consiglio e Giunta)

2) Attivazione progetto comunitario per l'emissione delle certificazioni 
anagrafiche on line (Servizio Anagrafe) 



SETTORE 2° -  AFFARI LEGALI/CONTRATTI
Dirigente: Dott. Sergio Roggero

OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

1) Introduzione nuova procedura di registrazione telematica on-line dei 
contratti (Servizio Gare e Contratti). 

2) Estensione del procedimento informatico “Iteratti” ai procedimenti 
di S.C.I.A. relativi al sub ingresso nei pubblici esercizi (bar e ristoranti) 
ed alla nuova apertura di esercizi del commercio al dettaglio di vicinato 
(Servizio Commercio).



SETTORE 3° -  SERVIZI FINANZIARI
Dirigente: Dott. Alessandro Natta

OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

1) Miglioramento della gestione delle informazioni e dei servizi erogati 
dall'area tributi  mediante la  creazione di  uno strumento informatico 
che consenta l'aggregazione delle banche dati disponibili e che permetta 
l'estrazione  di  informazioni  qualificate  che  consentano  di  orientare 
l'attività dell'ufficio
(Obiettivo TRIENNALE, 2011-2013)

2)  Incremento  dell'efficacia  e  dell'efficienza  nella  gestione  dei  flussi 
documentali  del  servizio  Ragioneria  attraverso  la  completa 
informatizzazione  dei  flussi  e  all'integrazione  delle  procedure 
informatiche in uso all'Ente, insieme alla creazione di uno strumento di 
analisi dei flussi documentali
(Obiettivo BIENNALE, 2011-2012)

3)  Miglioramento  del  controllo  dei  servizi  erogati  dalle  società 
partecipate e monitoraggio della consistenza del patrimonio dell'Ente 



SETTORE 4° -  PORTI
Dirigente: Ing. Pierre Marie Lunghi

OBIETTIVI:

1) Revisione Piano Regolatore Portuale di Imperia

2) Potenziamento recinzione in Calata G.B. Cuneo/Aicardi 



SETTORE 5° -  SERVIZI SOCIALI/ATTIVITA' 
EDUCATIVE

Funzionario coordinatore: Dott.ssa Sonia Grassi

OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

1)  Incremento  della  rete  di  trasporto  per  disabili  su  tutto  l'ambito 
comunale  e  frazionale  e  riduzioni  costi  per  servizio  di 
trasporto/accompagnamento  personalizzato  (Obiettivo  BIENNALE, 
2011-2012)

2)  Riqualificazione  dello  Sportello  di  Cittadinanza  attraverso  il 
miglioramento delle procedure di accoglienza e lo sviluppo del sistema 
informativo  inteso  come  insieme  delle  modalità  per  la  produzione  e 
gestione delle informazioni (Obiettivo BIENNALE, 2011-2012)

3)  Implementazione  attività  dell'Ufficio  Inserimenti  Lavorativi 
attraverso “collocamenti mirati” sperimentali di Soggetti con disabilità 



SETTORE 6° - URBANISTICA
Dirigente: Arch. Ilvo Calzia

OBIETTIVI DI PERFORMANCE: / /



SETTORE 7° - LAVORI PUBBLICI
Funzionario coordinatore: Ing. Alessandro Barla

OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

1)  Programmazione  e  razionalizzazione  procedure  di  autorizzazioni 
permessi  suolo pubblico e accessi  carrai  (Obiettivo BIENNALE, 2011-
2012)

2) Razionalizzazione delle  procedure di  autorizzazione dei  transiti  in 
deroga (obiettivo condiviso con il Settore Polizia Municipale) 
(Obiettivo TRIENNALE, 2011-2013)

3)  Redazione  di  un  documento  informatico,  da  aggiornarsi 
costantemente, inerente lo stato di consistenza dei fabbricati comunali 
al  fine  di  consentire  una  migliore  organizzazione  delle  attività  di 
manutenzione (Obiettivo BIENNALE, 2012-2013)



SETTORE 8° - ECOLOGIA
Dirigente: Ing. Giuseppe Enrico

OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

1) Completamento,  collaudo, messa in esercizio depuratore  (Obiettivo 
TRIENNALE, 2011-2013)

2) Redazione regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi 
comunali.



SETTORE 9° - CULTURA
Dirigente: Dott.ssa Mariateresa Anfossi

OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

1) “Insieme...tra le righe. Gruppi di lettura in biblioteca”.

2) Cultura e Manifestazioni on line.



SETTORE 10° - POLIZIA MUNICIPALE
Dirigente: Dott. Aldo Bergaminelli

OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

1)  Attivazione  servizio  vigilanza  spiagge  e  aree  demaniali  (Obiettivo 
BIENNALE, 2011-2012)

2) Razionalizzazione delle  procedure di  autorizzazione dei  transiti  in 
deroga (obiettivo condiviso con il Settore Polizia Municipale) 
(Obiettivo TRIENNALE, 2011-2013) 

3) Razionalizzazione servizio rimozione e smaltimento veicoli in stato di 
abbandono.



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 3 IMPERIESE
Funzionario coordinatore: Dott.ssa Silvana Bergonzo

OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

1) Avvio del servizio distrettuale dei custodi sociosanitari.

2) Istituzione dell'Albo degli Assistenti familiari. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to  digitalmente  dal  Dirigente  dei  Servizi  
Finanziari   

Dott.  Alessandro NATTA  o suo delegato 
(estremi  del firmatario  nella  pagina iniziale)

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario Comunale certifica che l’avanti  verbale verrà pubblicato all’Albo 
pretorio  del Comune di  Imperia contestualmente all'apposizione della firma digitale e vi  
rimarrà per  15 gg. Consecutivi  divenendo pertanto  esecutivo l'11° giorno successivo alla 
pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente  dal  Segretario  Generale  
Dott.  Andrea  MATARAZZO o suo delegato
(estremi  del firmatario  nella  pagina  iniziale)
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