
     

             CITTA'  DI  IMPERIA

Deliberazione  n. 0073 del 23/04/2013 del Commissario  Straordinario
adottata  con i poteri  della  Giunta  Municipale  ex art.  48 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  DEGLI  OBIETTIVI  DI  
PERFORMANCE  PER  L'ANNO  2013, AI  SENSI  DEL  DECRETO  

LEGISLATIVO  27.10.2009, N. 150

L’anno 2013, e questo dì 23 del mese di aprile alle ore 12:30.
Assiste il   Dott. Antonino Scarella, V. Segretario Generale del Comune, in  sostituzione del Segretario assente, 
incaricato della redazione del verbale.

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

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”;

Richiamate le indicazioni fornite da Civit  in materia di performance e qualità dei servizi pubblici e, in 
particolare,  le  deliberazioni  n.  88/2010 (“Linee guida per la definizione degli  standard di  qualità”)  e  3/2012 
(“Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici”), dalle quali si evince la 
necessità di prevedere, per il 2013, almeno:
- la determinazione degli standard di qualità dei Servizi e del corrispondente Elenco dei Servizi;
- la loro pubblicazione unitamente alle Carte dei Servizi oltrechè l'integrazione con il Piano delle performance e i  
relativi Obiettivi di performance; 

Richiamati, altresì:
- l'articolo 5, comma 11, del Decreto Legge 6.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7.08.2012, n. 
135,  in base al  quale “...le  amministrazioni,  ai  fini  dell'attribuzione del  trattamento accessorio collegato alla  
performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance  
del  personale  dirigenziale  in  relazione:  a)  al  raggiungimento  degli  obiettivi  individuali  e  relativi  all'unità  
organizzativa  di  diretta  responsabilità,  nonché  al  contributo  assicurato  alla  performance  complessiva  
dell'amministrazione.....;  b)  ai  comportamenti  organizzativi  posti  in  essere  e  alla  capacità  di  valutazione  
differenziata dei propri collaboratori...”;
-  il  Decreto  Legislativo  14.03.2013,  n.  33,  recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione Civit n. 6/2013 ad oggetto “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per  
l'annualità 2013”;



Ritenuto, su indicazione dell'O.I.V., (verbali n. 26 del 3.12.2012 e n. 28 del 28.01.2013 conservati agli 
atti), per l'esercizio 2013: 
    
1)  di assegnare ai Dirigenti  DUE obiettivi inerenti l'ambito di performance della “qualità e quantità delle 
prestazioni e dei servizi erogati” (articolo 8, comma 1, lettera g, D.Lgs. n. 150/2009), e precisamente:  

- redazione dell'ELENCO DEI SERVIZI DI CIASCUN SETTORE e dei relativi “STANDARD DI 
QUALITA'”;
-  redazione  della  CARTA DEI SERVIZI di  ciascun Settore.  Ove  già  esistenti  le  Carte  dei  Servizi, 
l'obiettivo sarà la loro revisione ed aggiornamento;

2) di attribuire un TERZO OBIETTIVO su aree della performance diverse da quella della “qualità” (ex l'articolo 
8, D.Lgs. n. 150/2009), su proposta dei singoli Dirigenti. 
In proposito si dà atto che non sono stati invitati ad individuare ulteriori obiettivi i Dirigenti che hanno già in corso 
di  svolgimento obiettivi  pluriennali nel  2013:  tali  obiettivi  sono stati  formalmente  confermati  ritarando,  ove 
necessario, i dati a suo tempo preventivati; 

3) di invitare i Dirigenti ad individuare, altresì, UNO O PIU' OBIETTIVI ULTERIORI – anche trasversali – 
nell'ambito di una o più delle seguenti aree:

- trasparenza;
- contenimento della spesa;
- digitalizzazione;

Preso  atto delle  proposte  formulate  dai  Dirigenti  dell'Ente,  a  seguito  di  un  lavoro  di  studio  ed 
approfondimento condotto con la collaborazione  dell'O.I.V.,  e  considerato in particolare che,  in molti  casi,  i  
Dirigenti hanno precisato che il cd. terzo obiettivo di performance soddisfa anche almeno uno dei suddetti nuovi  
ambiti inerenti la trasparenza, il contenimento della spesa e/o la digitalizzazione; 

 Considerato che l'O.I.V., nelle sedute del 28 gennaio e 8 aprile 2013 (verbali n. 28 e n. 29, conservati agli  
atti), ha definito l'elenco sintetico degli obiettivi di performance 2013, rispetto al quale si prende atto che:
- pur nelle more della formale approvazione del piano degli obiettivi di performance, la quasi totalità dei Dirigenti  
ha già realizzato il primo obiettivo, avente ad oggetto “Redazione dell'elenco dei servizi e dei relativi standard di 
qualità”;
-  limitatamente ad alcuni  Settori  (nello specifico,  Settore 8° Ecologia e, con riferimento alla digitalizzazione,  
Settore  9°  Cultura),  l'Organismo di  Valutazione  ha  richiesto  ai  Dirigenti  di  sostituire  l'obiettivo  proposto  e, 
pertanto, ci si riserva di integrare successivamente in tal senso il presente atto; 
-  le  schede di  dettaglio  degli  obiettivi  già  individuati,  che  in  alcuni  casi  sono in  corso di  predisposizione o  
aggiornamento, sono conservate agli atti;  

Visto l’elenco recante gli obiettivi di performance di ciascun Settore per l'anno 2013, 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;

Ritenuto di: 
- approvare l'elenco allegato sub lettera A), recante gli obiettivi dei diversi Settori da realizzarsi nell’anno 2013,  
dando  atto  che  le  rispettive  schede  tecniche  di  dettaglio  –  alcune  delle  quali  in  corso  di  definizione  o  
aggiornamento - rimangono 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;
- riservarsi di integrare l'elenco di cui sopra con l'inserimento degli obiettivi che saranno individuati dal Settore 
Ecologia e, limitatamente alla digitalizzazione, dal Settore Cultura; 

Visto il parere favorevole formulato dal 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  il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari 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,  il  Piano degli  
Obiettivi di Performance per l’anno 2013, allegato 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,  limitatamente  ad  alcuni  Settori,  l'Organismo di  Valutazione  ha  richiesto  ai  Dirigenti  di 
sostituire l'obiettivo proposto e, pertanto, ci si riserva di integrare successivamente in tal senso il presente atto.

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

4) Di trasmettere, a cura dell'ufficio proponente, 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.

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

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



ALLEGATO “A” deliberazione del 
Commissario straordinario 

n. _73__ del _23.4.2013__

COMUNE DI IMPERIA

 OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2013



Obiettivi comuni a tutti i Dirigenti

N. Settore Denominazione Ambito performance

1 Tutti
Redazione dell'elenco dei servizi di ciascun Settore 
e dei relativi “standard di qualità”

Qualità e quantità delle prestazioni e 
dei servizi erogati

2 Tutti Redazione della Carta dei Servizi di ciascun Settore
Qualità e quantità delle prestazioni e 
dei servizi erogati

Lista obiettivi individuati dai singoli Dirigenti

N. Settore Denominazione Ambiti performance

1
1° 

Amministrativo

Riorganizzazione funzionale attività di inoltro 
della corrispondenza in uscita con posta 
raccomandata da sostituirsi con l'invio tramite 
pec - Verifica procedimento domicilio digitale 

Contenimento spesa e tempi dei 
procedimenti, digitalizzazione 

2
2° Affari 

Legali, Gare e 
Contratti

Implementazione del procedimento informatico 
“Iteratti”, introdotto c/o il servizio Commercio 
nel 2012, con due nuovi procedimenti: 1. Licenze 
taxi e noleggio con conducente; 2. 
Autorizzazione/SCIA nuove aperture pubblici 
esercizi.  

Modernizzazione, contenimento 
della spesa e  dei tempi dei 
procedimenti, digitalizzazione

3
3° Servizi 
Finanziari

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 (triennale 2011-
2013).

Modernizzazione, contenimento 
della spesa e  dei tempi dei 
procedimenti

4 4° Porti
Consultazione in rete informatica e modulistica 
di base per concessioni e/o autorizzazioni 
demaniali marittime

Sviluppo qualitativo e quantitativo 
relazioni con cittadini e utenti, 
digitalizzazione

5

5° Servizi 
Sociali e 
Attività 

Educative

Azione di riordino del patrimonio comunale ad 
uso sociale, impropriamente occupato, per 
ricondurlo ad una corretta gestione 
amministrativa

Sviluppo qualitativo e quantitativo 
relazioni con cittadini e utenti

6

5° Servizi 
Sociali e 
Attività 

Educative

Rappresentazione e comunicazione delle 
strategie e delle priorità di azione del Settore 5° 
nell'allocare le risorse nelle diverse aree di 
intervento sociale, assistenziale ed educativo

Trasparenza

7 6° Urbanistica
Digitalizzazione dei dati relativi agli 
asservimenti ed integrazione con la cartografia 
digitale presente sul sito web. 

(Scheda di dettaglio in corso di 
definizione)

8
7° Lavori 
Pubblici

Miglioramento gestione sinistri (obiettivo  2013-
2014)

Qualità e quantità prestazioni e 
servizi erogati, digitalizzazione

9 7° Lavori 
Pubblici Redazione  di  un  documento  informatico,  da 

aggiornarsi  costantemente,  inerente  lo  stato  di 

Attuazione  politiche  attivate  sulla 
soddisfazione finale dei bisogni della 
collettività, modernizzazione e 



consistenza  dei  fabbricati  comunali  al  fine  di 
consentire  una  migliore  organizzazione  delle 
attività di  manutenzione (obiettivo  2012-2013)

miglioram. qualitativo organizzazione e 
competenze professionali e capacità di 
attuazione di piani e programmi,  qualità 
e quantità prestazioni e servizi erogati

10
9° Cultura

Riorganizzazione funzionale attività di 
comunicazione in via informatica sulle iniziative 
del Settore 9° 

Attuazione politiche attivate sulla 
soddisfazione finale dei bisogni della 
collettività, rilevaz. grado di soddisfaz. 
dei destinatari delle attività e servizi, 
sviluppo relazioni con i cittadini, 
efficienza nell'impiego delle risorse, 
qualità e quantità delle prestazioni e dei 
servizi erogati, trasparenza, 
digitalizzazione 

11
10° Polizia 
Municipale

Esternalizzazione del servizio inerente la 
registrazione e la notifica dei verbali del CdS 
redatti sia ai connazionali che ai cittadini esteri.

Modernizzazione, contenimento 
della spesa e  dei tempi dei 
procedimenti, qualità e quantità delle 
prestazioni e dei servizi erogati,
 digitalizzazione

12
Distretto 

Sociosanitario 3 
Imperiese (*)

Istituzione del Servizio “Fondo di solidarietà per 
la disabilità grave”

Attuazione delle politiche attivate 
sulla soddisfazione finale dei bisogni 
della collettività, sviluppo qualitativo 
e quantitativo relazioni con cittadini 
e utenti,  contenimento della spesa 
e  dei tempi dei procedimenti

(*) Il Distretto è un organismo sovra-comunale cui è preposto un Direttore Sociale designato dal Comune 
di Imperia in qualità di comune capofila. 

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  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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