
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0107 del 29/03/2019

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance 2019 

L’anno 2019,  e  questo  dì  29  del  mese di  Marzo  alle  ore  20:50 in  Imperia  nella  sala  delle  
adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli 
affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Fossati avv. Giuseppe Presente 

D'Agostino arch. Ester Assente 

Gagliano sig. Antonio Assente 

Gandolfo dott.ssa Laura Presente 

Giribaldi dott.ssa Fabrizia Presente 

Oneglio sig. Gianmarco Presente 

Roggero dott.ssa Marcella Presente 

Vassallo sig. Simone Presente 

Volpe sig. Luca Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 7 Sono assenti Assessori N. 2.
Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco.
Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa Puglia, Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del verbale. 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge n.  15/2009 “Delega al  Governo finalizzata  all’ottimizzazione della  produttività del  lavoro  
pubblico  e  alla  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni”,  i  cui  obiettivi  primari  si  possono 
sintetizzare attraverso il conseguimento di una migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento 
della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, nell’ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e 
favorire il riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti pubblici e del personale;

Visto  il  decreto  legislativo  n.  150/2009  “Attuazione  della  Legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,  
le  cui  linee-guida  relative  alla  trasparenza  e  integrità  della  pubblica  amministrazione  e  alla  valutazione  della  
performance impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;

Considerato  che l’art.  4  del  sopra  citato  decreto  legislativo  prevede che le  amministrazioni  pubbliche  
debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori;
• collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;

• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

• rendicontazione  dei  risultati  agli  organi  di  indirizzo  politico-amministrativo,  ai  vertici  delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 
destinatari dei servizi;



Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29 marzo 2019 è stato approvato:

• il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;

• il Bilancio Pluriennale per il triennio 2019/2021;

Dato atto che:

• l’art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che la Giunta deliberi il piano esecutivo di gestione 

(PEG) in coerenza con gli strumenti di programmazione approvati dal Consiglio;
• Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della  performance di  

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano 
esecutivo  di  gestione;

Richiamata la nota n. 7098 del 5 febbraio 2019 con la quale il Segretario Generale ha richiesto ai Dirigenti 
dell'Ente di formulare le proposte degli obiettivi generali di mantenimento e sviluppo, sulla base degli indirizzi e 
della programmazione contenuta nel DUP 2019-2021 nonché di ulteriori obiettivi concertati con gli assessori di 
riferimento;

Rilevato che il Nucleo di Valutazione, oggi nella forma dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)  
in composizione monocratica, sulla base di quanto contenuto nell'attuale “Sistema di valutazione dell'attività dei 
Dirigenti del Comune di Imperia” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  386 del 22.05.03 e ss. 
mm. e ii.   “...verifica la corretta indicazione di obiettivi e risultati attesi che sono una premessa necessaria della  
valutazione e che saranno definiti dagli organi a ciò preposti)...”; 

Rilevato che le schede inerenti gli obiettivi di mantenimento e miglioramento sono state trasmesse all'OIV  
in data 28 marzo 2019;

Preso atto dell'articolazione organizzativa dell'Ente come approvata,  da ultimo, con deliberazione della 
Giunta Municipale n. 229 del 20 settembre 2018; 

Richiamato il documento finale, denominato “Piano Esecutivo di Gestione e piano degli obiettivi - esercizio 
2019” che si allega a parte integrante della presente deliberazione;  
 

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Personale, Cultura, Manifestazioni e Sport, in  
ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole 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;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18  agosto 2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;

D E L I B E R A 

Per le ragioni espresse in premessa integralmente richiamate e recepite:

• Di approvare il “Piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2019” che viene allegato a parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione.



• Di demandare al Dirigente del Settore Personale la trasmissione di copia della presente deliberazione a 

tutti i  Dirigenti  di  Settore  ed  al  Direttore  del  Distretto  Socio  Sanitario  Imperiese  per  i  provvedimenti 
connessi e conseguenti alla relativa attuazione.

• Di dare atto che il “Piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2019” sarà pubblicato nella  

Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione/performance.

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

Inoltre la Giunta,

valutata l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento ed allo scopo di rendere efficace sin da  
subito il Piano esecutivo di gestione ed il piano delle performance 2019, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA   

• Di dichiarare  immediatamente  eseguibile  la  presente deliberazione ai  sensi  dell’art.  134 del  D.Lgs.  18  

agosto 2000 n. 267. 



Inizio allegato parte integrante numero 1









































































































































Inizio allegato parte integrante numero 2













































































Inizio allegato parte integrante numero 3













































































PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 
49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

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 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale
On.le Dott. Claudio Scajola Dott.ssa Rosa Puglia

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

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.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
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