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PREMESSA
Con riferimento all'Amministrazione del Comune di Imperia occorre premettere che in 
data 15 maggio 2012, a seguito delle dimissioni di oltre metà dei Consiglieri assegnati 
all'Ente, è stato nominato dal Prefetto di Imperia, con decreto n. 9296, un Commissario 
per  la  gestione straordinaria  del  Comune sino alla  scadenza elettiva  della  primavera 
2013.
La  situazione  di  difficoltà  politica  dell’Amministrazione  manifestatasi  nel  2012  ha 
contribuito  a  creare  un  clima  interno  non  particolarmente  adatto  all'innovazione 
organizzativa  condizionando,  per  certi  aspetti,  il  processo  di  programmazione  e 
controllo  e rallentando l’eliminazione di alcune criticità  che erano emerse nel primo 
anno di applicazione del sistema.

1.  PRESENTAZIONE  –  ATTIVITA'  SVOLTA  DALL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NELL'ANNO 2012.

1.1 Presentazione 
La presente relazione è stata elaborata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (di 
seguito  detto  per  brevità  O.I.V.)  nel  rispetto  delle  linee  guida  fornite  dalla 
“Commissione  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e  l'Integrità  delle  amministrazioni 
pubbliche” (Civit) con delibera n. 4/2012 e con delibera n. 23/2013 ed in conformità a 
quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera a), del Decreto Legislativo 27 ottobre 
2009,  n.  150,  che  individua,  tra  i  compiti  dell'Organismo,  il  monitoraggio  del 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei 
controlli interni e l'elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso. 

1.2 Attività svolta dall'O.I.V. nell'anno 2012.
Nell'anno 2012 l'O.I.V., oltre a svolgere regolarmente le proprie funzioni istituzionali, 
ha  proseguito  e  portato  a  compimento  le  attività  avviate  nell'anno  precedente, 
nell'ambito di specifico programma di lavoro approvato dal Sindaco. Gli elaborati finali 
sono stati  sottoposti  all'Amministrazione,  che  li  ha  condivisi  e,  quindi,  formalmente 
approvati.

Di seguito si illustrano sinteticamente le azioni di miglioramento più significative.
  

a) L'analisi della struttura organizzativa del Comune di Imperia, iniziata nel 2011 con 
il  supporto  dell'O.I.V.,  si  è  conclusa  con  la  progettazione  del  nuovo  schema  di 
macrostruttura,  che l'Ente ha formalmente adottato con deliberazione G.M. n.  38 del 
23.02.2012.  

b) Per quanto attiene alle posizioni organizzative l'O.I.V. ha avviato nell'anno 2011 lo 
studio di un nuovo sistema di pesatura, che ha condotto, nel 2012: 

-  alla  definizione  di  criteri  generali  per  la  graduazione  delle  P.O.,  approvati 
dall’Amministrazione con deliberazione n. 39 del 23.02.2012; 
- all'elaborazione di uno schema di Regolamento dell'area delle posizioni organizzative e 
delle alte professionalità, adottato con deliberazione n. 49 del 1°.03.2012; 
-  alla  redazione di una proposta di nuova pesatura delle  P.O., adottata  dall'Ente con 
deliberazione n. 149 del 21.06.2012; 
-  all'elaborazione e proposta di un sistema di valutazione delle  posizioni,  finalizzato 
all'erogazione dell'indennità di risultato.



c) Per quanto attiene alle  posizioni dirigenziali – premesso che la relativa disciplina 
vigente nel Comune di Imperia presentava un elemento di criticità nella mancanza di un 
sistema di  “pesatura” sistematico,  svolto da un soggetto terzo -  l'approvazione  della 
nuova macrostruttura da parte dell'Amministrazione ha posto l’O.I.V. in condizione di 
avviare l'elaborazione del sistema di pesatura e valutazione, che ha condotto:
-  alla  predisposizione  di  una  specifica  metodologia  di  pesatura,  adottata 
dall'Amministrazione con deliberazione n. 183 del 17.08.2012; 
-  alla  redazione  di  una  proposta  di  pesatura,  formalmente  approvata  dall'Ente  con 
deliberazione n. 232 del 29.10.2012. 

2. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE.

2.1 Performance organizzativa

2.1.1 Definizione di obiettivi, indicatori e target
Il sistema di misurazione e valutazione è stato avviato in via sperimentale nel corso del 
2011, per testarne la  congruità  e l'adeguatezza  rispetto  all'organizzazione e favorirne 
l’accettazione oltrechè verificare l'eventuale esigenza di correttivi al fine di pervenire ad 
una graduale e progressiva introduzione del sistema.
Quanto  sopra  in  coerenza  con  la  delibera  n.  104/2010  della  Commissione  per  la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) che, in 
merito alla definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, ha 
rilevato l'opportunità di una distinzione tra fase di avvio e fase a regime secondo una 
logica di gradualità e miglioramento continuo.

Nell'esercizio  2012,  sulla  base  della  metodologia  e  delle  schede  di  misurazione, 
programmazione e controllo delle performance, ciascun Dirigente ha  predisposto, con il 
supporto dell'O.I.V.: 
 due  schede  di  Obiettivo  di  Performance  -  riconducibili  ad  un’area  strategica  – 
relativa, quando l’ambito di riferimento lo permetta, ad uno dei servizi/output ritenuti di 
rilevante importanza per l’utenza oppure trasversale ed
 una correlata  scheda del Piano di Miglioramento (Piano Operativo) necessario per 
perseguire l’Obiettivo di Performance e coinvolgere nel suo perseguimento i dipendenti 
del comparto (collaboratori del dirigente).

Si rileva che nella definizione degli  obiettivi,  indicatori  e target per l'anno 2012 sono 
stati, nel complesso, applicati i criteri minimi di definizione del sistema di misurazione e 
valutazione come enunciati nella delibera n. 89/2010. 
In particolare:
- ogni Settore dell'Ente ha definito in modo chiaro gli obiettivi, esplicitandoli attraverso 
specifica relazione descrittiva e sintetizzandoli nell'apposita scheda di performance; 
- ad ogni obiettivo è stato associato almeno un indicatore; 
- ad ogni indicatore è stato associato un target annuale e, in alcuni casi, anche pluriennale, 
concretamente realizzabile;  
- tra gli indicatori relativi agli obiettivi che hanno un impatto su stakeholder esterni sono 
stati previsti, in misura prevalente, indicatori di outcome; 
- la rilevazione della performance è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche, 
della frequenza e delle modalità di realizzazione degli indicatori.    

Con  riferimento  al  livello  di  coerenza  degli  obiettivi  formulati  nel  Piano  della 
performance con i requisiti metodologici previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 150/2009, 
è possibile evidenziare che tutti gli obiettivi individuati:



- appaiono sostanzialmente rilevanti rispetto ai bisogni della collettività o alla qualità e/o 
quantità e/o migliore accessibilità dei servizi erogati; 
- risultano concretamente misurabili; 
-  sono declinati  con un orizzonte temporale determinato (normalmente annuale ed in 
alcuni casi pluriennale, con step intermedi annuali).

Complessivamente l'O.I.V. ritiene di esprimere una valutazione positiva sulla capacità 
del sistema e degli  obiettivi  individuati  di favorire il miglioramento della qualità dei 
servizi.  

2.1.2 Misurazione e valutazione della performance organizzativa
Le  modalità  di  misurazione  della  performance  si  sono  dimostrate  adeguate  e 
l'Organismo di Valutazione ha effettuato un monitoraggio dello stato di avanzamento 
della realizzazione degli obiettivi di performance alla data del  27.09.2012, allo scopo di 
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e di porre in essere le azioni 
correttive eventualmente necessarie. 
All'esito del monitoraggio l'O.I.V. ha redatto uno schema riepilogativo evidenziando lo 
stato di avanzata realizzazione di tutti gli obiettivi di performance, in linea con i target 
programmati:

Monitoraggio stato attuazione obiettivi di performance 2012 
alla data del 27 settembre 2012

Lista obiettivi

N. Settore Denominazione Stato attuazione al 27.09.2012

1 1° Amministrativo

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

Il  progetto  è  stato  regolarmente 
avviato  con  esito  positivo.  La 
situazione politico–amministrativa 
contingente  (scioglimento  CC 
decadenza  Sindaco  e  GM)  ha 
condizionato le fasi successive.

2 1° Amministrativo

Attivazione  progetto  comunitario  per 
l'emissione  delle  certificazioni  anagrafiche 
on line

Il  progetto  è  stato  avviato 
regolarmente.  Nel  primo 
quadrimestre  si  è  realizzata  una 
riduzione  di  oltre  il  60% della 
certificazione  anagrafica (e  il 
trend  sta  proseguendo  in 
diminuzione). 

3 2° Affari Legali, 
Gare e Contratti

Introduzione  nuova  procedura  di 
registrazione telematica on-line dei contratti

La realizzazione dei sub-obiettivi 
sta  procedendo  nei  termini:  è 
stata individuata la ditta fornitrice 
del software e a breve si procederà 
all'installazione  del  programma  e 
all'avvio delle fasi successive

4 2° Affari Legali, 
Gare e Contratti

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

E'  in  corso  di  adozione  la 
determinazione  dirigenziale  a 
contrarre necessaria  per 
procedere  all'ordine  di 
elaborazione del software. A breve 
sarà avviata la fase sperimentale di 
gestione informatica



5 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).

I  sub-obiettivi  previsti 
(adeguamento  procedura 
informatica,  analisi  e 
integrazione  banche  dati)  sono 
stati raggiunti: gli uffici tributari 
stanno  utilizzando  la  nuova 
procedura per effettuare le attività 
di  verifica,  che  sono  in  pieno 
svolgimento.    

6 3° Servizi 
Finanziari

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 
(biennale 2011-2012)

I  sub-obiettivi  da  conseguirsi 
entro  il  31.12  sono  in  fase  di 
realizzazione:  il  mandato 
informatico  è  sostanzialmente 
raggiunto, ma si è concordato con 
il tesoriere di procedere sino a fine 
esercizio  con  una  procedura 
parallela  (cartaceo/informatica) 
per  testare  il  nuovo  sistema; 
l'automatizzazione  degli  impegni 
di spesa e dei mandati non è stata 
ancora  completata  a  causa  di 
problematiche  inerenti  il  nuovo 
software della Ragioneria. 

7 3° Servizi 
Finanziari

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

Tenuto  conto  che  al  momento  il 
Comune  è  commissariato,  il 
Dirigente  ha  ritenuto  opportuno 
“congelare”  il  perseguimento 
dell'obiettivo  sino  alla  nomina 
dei nuovi organi istituzionali, per 
i  risvolti  strategici  che  lo 
caratterizzano. 

8 4° Porti Revisione  Piano  Regolatore  Portuale  di 
Imperia

Per il 2012 il Settore Porti è stato 
“esonerato”  dal  perseguimento  di 
obiettivi  di  performance:  preso 
atto  della  situazione  di  difficoltà 
del  Settore,  l'OIV (verbale  n.  19 
del 21.03.2012) ha infatti  rilevato 
che  al  momento  l'obiettivo 
principale del  medesimo è  quello 
del ripristino dell'attività ordinaria. 
Il  Dirigente  ha  relazionato  sul 
regolare  svolgimento  delle 
attività del settore

9 4° Porti

Potenziamento  recinzione  in  Calata  G.B. 
Cuneo/Aicardi 

10 5° Servizi Sociali e 
Attività Educative

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

I  valori  attesi  intermedi  alla  data 
del  31.12.2011  sono  stati 
raggiunti.  Non  sono  previsti 
ulteriori  valori  attesi  intermedi 
bensì  una  scadenza  del  target 
finale al 31.12.2012 

11 5° Servizi Sociali e 
Attività Educative

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 2011-2012)

I  valori  attesi  intermedi  alla  data 
del  31.12.2011  sono  stati 
raggiunti.  Non  sono  previsti 
ulteriori  valori  attesi  intermedi 
bensì  una  scadenza  del  target 
finale al 31.12.2012 



12 5° Servizi Sociali e 
Attività Educative

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

I  valori  attesi  intermedi  al 
30.06.2012 (individuazione, 
orientamento  e  inserimento  in 
tirocinio di soggetti disabili) sono 
stati raggiunti

13 7° Lavori Pubblici

Programmazione  e  razionalizzazione 
procedure  di  autorizzazioni  permessi  suolo 
pubblico e accessi carrai (obiettivo biennale 
2011-2012)

Il  processo  di  razionalizzazione 
avviato  sta  producendo  i  primi 
effetti  positivi,  attraverso  la 
riduzione  dei  tempi  di  rilascio 
dei  pareri  sul  suolo  pubblico  e 
sugli accessi carrai

14 7° Lavori Pubblici

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

Lo  schema  di  regolamento 
elaborato  dai  Settori  interessati  è 
in  attesa  di  riscontro  da  parte 
dell'Amministrazione. 
La  procedura  di  rilascio  delle 
autorizzazioni  è  stata  snellita 
attraverso la previsione di un nulla 
osta per singole strade e non per 
richiedenti.

15 7° Lavori Pubblici

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 
2012-2013)

Il  valore  atteso  intermedio  alla 
data  del  31.08.2012  è  stato 
raggiunto (=monitoraggio di tutti 
gli  edifici  scolastici  e 
predisposizione  delle  schede  di 
controllo per ogni sito) 

16 8° Ecologia

Completamento,  collaudo,  messa  in 
esercizio  depuratore  (obiettivo  triennale 
2011-2013)

I  lavori  sono  stati  ultimati;  il 
Direttore  dei  lavori  effettuerà  il 
sopralluogo  definitivo  il 
10.10.2012.  Salvo  imprevisti 
l'impianto  sarà  funzionante  entro 
la data del 5.01.2013

17 8° Ecologia

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

Nei  termini  programmati  è  stata 
redatta la bozza di regolamento, 
da  sottoporsi  al  Commissario 
Straordinario per l'adozione.

18 9° Cultura

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

Il  progetto  si  è  positivamente 
concluso. Per tutti gli indicatori di 
performance sono stati  conseguiti 
i  valori  di  target  programmati 
nel termine previsto. 
Il  n.  elevato  di  partecipanti  ha 
indotto  la  Biblioteca  a 
programmare  ulteriori  incontri, 
previsti per l'autunno 2012

19 9° Cultura

Cultura e Manifestazioni on line. L'obiettivo è stato raggiunto nella 
misura  del  70% e  verrà 
completato entro il termine finale 
del 31.12.2012.

20 10° Polizia 
Municipale

Attivazione servizio vigilanza spiagge e aree 
demaniali (obiettivo biennale 2011-2012)

Gli  obiettivi  preventivati  sono 
stati realizzati: è' stato attivato il 
servizio  di  agenti  ciclomontati, 
previa procedura di acquisto delle 
biciclette;  sono  stati  elevati  n. 



2374 verbali inerenti il C.d.S.; alla 
data del 31.08 sono stati effettuati 
complessivamente  n.  29  controlli 
edilizi e n. 23 annonari  

21 10° Polizia 
Municipale

Razionalizzazione  delle  procedure  di 
autorizzazione  dei  transiti  in  deroga 
(obiettivo   2011-2013, condiviso  con  il 
Settore Lavori Pubblici)

Lo  schema  di  regolamento 
elaborato  dai  Settori  interessati 
è in attesa di riscontro da parte 
dell'Amministrazione. 
La  procedura  di  rilascio  delle 
autorizzazioni  è  stata  snellita 
attraverso la previsione di un nulla 
osta per singole strade e non per 
richiedenti

22 10° Polizia 
Municipale

Razionalizzazione  servizio  rimozione  e 
smaltimento veicoli in stato di abbandono

Il  valore  atteso  intermedio alla 
data  del  30.06.2012  (conclusione 
gara  e  affidamento  servizio)  è 
stato  realizzato.  Al  31.08  sono 
state già effettuate n. 27 rimozioni

23
Distretto 

Sociosanitario 3 
Imperiese (*)

Avvio  del  servizio  distrettuale  dei  custodi 
sociosanitari

I  valori  attesi  di  performance 
intermedi sono stati  raggiunti  e 
superati  (n. beneficiari interventi: 
n.  21  anziché  20;  n.  ore  mensili 
custodi: n. 154 anziché 90; n. ore 
volontari  mensili:  n.  47  ore 
anziché  25).   Anche  la 
realizzazione dei  sub-obiettivi  sta 
procedendo nei termini.   

24
Distretto 

Sociosanitario 3 
Imperiese (*)

Istituzione  dell'Albo  degli  Assistenti 
familiari

I  valori  attesi  di  performance 
intermedi sono stati  raggiunti e 
la  realizzazione  dei  sub  obiettivi 
sta procedendo nei termini. 

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

2.1.3  Metodologia  per  la  misurazione  e  valutazione  della  performance 
organizzativa
Anche nel secondo anno di applicazione può rilevarsi che nel complesso la metodologia 
per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ha assolto alla propria 
funzione.
Si evidenzia che gli obiettivi sono stati formulati in modo sufficientemente chiaro, che 
ciascuno  di  essi  è  riconducibile  ad  almeno  uno  degli  ambiti  di  performance 
organizzativa individuati dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 150/2009 e che gli indicatori e i 
target sono stati impostati correttamente.     

2.2 Performance individuale

2.2.1 Definizione ed assegnazione degli obiettivi, indicatori e target
Gli  obiettivi  individuali  -  che risultano collegati  a  quelli  organizzativi  -  ed i  relativi 
indicatori e target sono stati definiti attraverso un processo di condivisione con ciascun 
Dirigente. 
In  assenza  degli  interlocutori  “politici”  i  Dirigenti  si  sono  confrontati  con  il 
Commissario straordinario e con il Segretario generale al fine di elaborare obiettivi il più 
possibile coerenti  con le disposizioni in materia di performance,  congrui rispetto alle 



risorse  disponibili,  ed  in  linea  con  la  missione  istituzionale  dell'Ente,  al  fine  di 
determinare  un  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  erogati  e/o  una  maggiore 
efficienza nell'impiego delle risorse. 
Per  ciascun  sub-obiettivo  di  Piano  Operativo  i  Dirigenti  hanno  individuato  un 
responsabile - che normalmente è un dipendente incaricato di Posizione Organizzativa – 
ed il personale direttamente coinvolto.  

L'O.I.V.  riconosce  lo  sforzo  dell'Ente  di  migliorare  il  processo  di  definizione  degli 
obiettivi, indicatori e target, pur auspicando che gli obiettivi di volta in volta proposti 
divengano gradualmente  “più sfidanti”,  in  coerenza  con le  previsioni  normative  e  le 
indicazioni di Civit. 

2.2.2 Misurazione e valutazione della performance individuale 
L'Organismo  di  Valutazione  nell'anno  2012  ha  svolto  un  monitoraggio  sulla 
realizzazione  degli  obiettivi  individuali  di  performance  attraverso  l'esame  della 
documentazione fornita dai Dirigenti e, ove necessario, colloqui con i medesimi.
Al momento della stesura della presente relazione il processo di valutazione riferito al 
2012 non è stato completato.

Si  ritiene  opportuno  evidenziare  che,  per  quanto  riguarda  i  Dirigenti,  il  sistema  di 
valutazione è in parte mutuato dalla metodologia adottata dall'Ente diversi anni prima 
dell'entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  n.  150/2009  (deliberazione  G.M.  n.  386/2003, 
successivamente confermata con deliberazioni n. 52/2006 e n. 94/2008). 
Su tale metodologia è stato innestato il sistema di misurazione e valutazione, avviato in 
via sperimentale nel corso del  2011 (vedi punto 2.1.1).
Il  sistema  applicato  prevede  la  valutazione  dell’attività  dei  Dirigenti  sulla  base  dei 
seguenti parametri:
 parte A): obiettivi-risultato perseguiti dal Settore, sia di azione esterna sia interni di 
struttura (componente oggettiva);
 parte  B):  capacità  di  programmare,  organizzare,  guidare  e   controllare  le  risorse 
umane e materiali, espressa nei termini del “saper fare” e “saper essere”, che risultano 
rilevanti per l’esercizio del ruolo dirigenziale specifico e dimostrabili mediante i risultati 
conseguiti (componente soggettiva).
Dato il punteggio massimo conseguibile pari al 100%, il sistema di valutazione prevede 
per la parte A) un peso massimo pari al 70% e per la parte B) un peso massimo pari al 
30%.  Il  punteggio  finale  è  dato  dalla  media  ponderata  delle  due  parti  del  processo 
valutativo, e può variare da 1% a 100%. 
Riguardo al parametro B) (capacità “manageriali”) l'O.I.V. ha ritenuto opportuno che 
ciascuno dei fattori in cui il parametro “capacità manageriali” è articolato sia valutato 
sulla base dei seguenti quattro livelli di riferimento:

a) eccellente punti 100;
b) buono punti 75;
c) sufficiente punti 60;
d) scarso punti 30.

E' stato, inoltre, previsto un giudizio finale di sintesi sulle capacità manageriali, che solo 
nei casi di livello sufficiente o scarso ne evidenzi, anche in termini esemplificativi, le 
principali motivazioni.

Per quanto attiene agli  incaricati di posizione organizzativa, nelle more dello studio 
della nuova metodologia è stato mantenuto l'impianto del sistema valutativo previgente. 
In base al suddetto sistema, i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati 
affidati incarichi per le posizioni organizzative, sono soggetti a valutazione annuale sulla 
base dei seguenti criteri: 
a) risultati ottenuti nell’attuazione degli obiettivi assegnati 



b) capacità manageriali dimostrate.
La valutazione di ciascun I.P.O. è determinata quindi in relazione alla effettiva capacità 
di conseguire realmente gli obiettivi assegnati e alla abilità di realizzare concretamente i 
programmi affidati .
Competenti  in  tal  senso  sono  i  Dirigenti,  che  operano  sulla  base  dei  giudizi 
opportunamente espressi mediante l’utilizzo della specifica modulistica predisposta con 
riguardo ai  parametri  di  apprezzamento nei quali  vengono scomposti  i  sopra indicati 
criteri.
Ai fini della valutazione in oggetto sono fissati i seguenti elementi di giudizio secondo i 
pesi percentualmente espressi, a fianco di ciascuno di essi indicati:
 capacità di gestione delle risorse e degli interventi finanziari e di conseguimento di 
obiettivi e di risultati nonché di realizzazione di programmi     35%
 effettivo incremento qualitativo o quantitativo delle attività conseguito anche mediante 
l’introduzione di elementi di innovazione organizzativa gestionale operativa funzionale, 
in grado di accrescere  consolidare il livello di soddisfacimento dell’utenza   30%
 impiego  razionale  ed  ottimizzato  del  tempo  lavoro  e  delle  assenze  volontarie  dal 
servizio proprio ed altrui  (relativamente al  personale coordinato),  facendo fronte con 
flessibilità alle esigenze di servizio e contemperando diversi impegni    20%
 capacità dimostrate nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un 
clima  organizzativo  favorevole  alla  produttività  anche  attraverso  una  equilibrata 
individuazione dei carichi di lavoro     15%

Il punteggio globale - ottenuto sommando la valutazione espressa dal Dirigente per le 
singole variabili  valutative,  opportunamente ponderate in ragione del peso a ciascuna 
attribuito - può portare alle seguenti valutazioni:
1) 0 – 30 punti: valutazione non adeguata 
2) 31 – 45 punti: valutazione minima
3) 46 – 55 punti: valutazione limitata
4) 56 – 65 punti: valutazione sufficiente
5) 66 – 80 punti: valutazione buona
6) 81 – 90 punti: valutazione ottima
7) 91 – 100: valutazione eccellente

La valutazione si intende positiva quando il titolare di posizione organizzativa consegue 
una valutazione almeno pari a sufficiente. 
La  valutazione  positiva  dà  titolo  alla  corresponsione  della  retribuzione  di  risultato 
secondo i seguenti criteri:

a) valutazione sufficiente 10% dell’indennità di posizione;
b) valutazione buona 15% dell’indennità di posizione;
c) valutazione ottima 23% dell’indennità di posizione;
d) valutazione eccellente                     25%                dell’indennità di posizione.

In accordo con quanto disposto dal D.L. 6.07.2012 n. 95, convertito in Legge 7.08.2012 
n. 135 (articolo 5, commi 11 e seguenti), l'O.I.V. ha elaborato e proposto (verbale n. 26 
del  3.12.2012)  un  nuovo  sistema  di  valutazione  delle  posizioni  organizzative. Il 
sistema, analogamente a quanto previsto per i Dirigenti,  è fondato sui seguenti fattori 
valutativi:

FATTORI VALUTATIVI PUNTEGGIO 
MASSIMO

Raggiungimento degli obiettivi specifici  40



Raggiungimento obiettivi di performance 
(Piani operativi  connessi) 20

Portafoglio di competenze 40

TOTALE 100

Per  quanto  concerne  la  Valutazione  delle  competenze  (Comportamenti),  i  fattori 
considerati (in termini di capacità, abilità e conoscenze) sono i seguenti (c.d.: dizionario 
delle competenze):

- Manageriali/Organizzative (competenze comuni a tutte le posizioni):
1) Accuratezza e precisione per evitare errori e disservizi
2) Apprendimento e innovazione continua
3) Autonomia
4) Flessibilità e collaborazione
4) Valorizzazione delle risorse umane

- Professionali:
TRASVERSALI (competenze comuni a tutte le posizioni)
1) Impiego dei sistemi informatici comunali
2) Normativa di riferimento per l'area (Direttive europee, Leggi, Decreti Legge, Decreti 
Legislativi, Leggi Regionali, regolamenti ...)
3) Normativa di riferimento per l'Ente (norme e regolamenti che regolano l'ente locale)
4) Organizzazione dell'Ente
5) Redazione atti amministrativi
SPECIALISTICHE (n. 3 competenze per ogni posizione):   per ciascun lavoratore 
Incaricato  di  PO  viene  individuato  e  sintetizzato  in  n.  3  competenze  il  portafoglio 
relativo al ruolo specifico ricoperto e alle strategie dell’Ente.

Il sistema valutativo sopra illustrato è stato consegnato all'Ente ai fini della condivisione 
con  i  Dirigenti,  della  trasmissione  alle  Organizzazioni  Sindacali  e,  infine,  della 
sottoposizione al Commissario Straordinario per la formale approvazione.
Si evidenzia che, poiché gli attuali incarichi annuali alle p.o. (e relative competenze) 
scadranno il 30.06.2013 – essendo stati assegnati il 1°.07.2012 – la nuova metodologia 
potrà trovare concreta applicazione a decorrere da tale data, previa adozione da parte 
dell'Ente.   

2.2.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale 
Nel  secondo  anno  di  applicazione  della  metodologia  l'Organismo  di  Valutazione  ha 
potuto riscontrare un maggiore grado di coinvolgimento e consapevolezza da parte dei 
Dirigenti, pur permanendo ampi margini di miglioramento, tenuto conto dell'oggettiva 
complessità e novità della materia.  
In sede di predisposizione delle schede di performance i Dirigenti sono stati invitati, con 
riferimento ai singoli obiettivi, a coinvolgere i responsabili di Posizione Organizzativa 
ed il personale dei livelli, secondo la logica del cascading (come previsto dalla CIVIT in 
Deliberazione n. 114/2010).

2.3 Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti)
Il processo di funzionamento del sistema di valutazione riferito all'anno 2012 si è svolto 
– sino al momento in cui si scrive - attraverso le fasi di seguito indicate: 
1. definizione ed assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori;
2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;



3. monitoraggio in corso di esercizio (svolto in data 27.09.2012).
Poiché  il  procedimento  di  valutazione  riferito  al  2012  non  è  stato  ancora  concluso, 
restano da completare le seguenti fasi:
4. valutazione della performance, organizzativa ed individuale;
5. utilizzo dei sistemi premianti;
6.  rendicontazione  dei  risultati  agli  organi  di  indirizzo  politico-amministrativo,  ai 
soggetti interessati, agli utenti e destinatari dei servizi. 

In merito al ruolo dei soggetti coinvolti si rappresenta che: 
- il Commissario straordinario ha approvato il piano degli obiettivi di performance 2012; 
- i Dirigenti hanno definito gli obiettivi di performance (vedi sopra); 
- l'O.I.V. ha supportato la fase di elaborazione del piano della performance, fornendo ai 
Dirigenti indicazioni e strumenti idonei a consentire una corretta individuazione degli 
obiettivi;
-  la  struttura  tecnica  di  supporto  (individuata  nel  Servizio  Personale)  ha  svolto 
prevalentemente funzioni collaborative e di raccordo tra l'Organismo di Valutazione e la 
dirigenza dell'Ente.

2.4 Infrastruttura di supporto
Sulla scorta dell'esperienza maturata nel periodo pregresso, anche nel secondo anno di 
applicazione del sistema di misurazione e valutazione l'attività si è svolta con l'ausilio 
dei comuni applicativi informatici (excel e word).
I sistemi adottati appaiono per il momento adeguati al compito e proporzionati all'entità 
della struttura e al numero delle persone da valutare.   

2.5 Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione
Obiettivo  ultimo  del  sistema  di  misurazione  e  valutazione  è  quello  di  orientare  i 
comportamenti del vertice politico-amministrativo e della dirigenza, nonché le decisioni 
di carattere strategico al fine di migliorare la performance organizzativa ed individuale.  
Il sistema adottato ed applicato dall'Ente è potenzialmente idoneo a realizzare l'obiettivo 
suddetto se sarà completato il suo adeguamento e collegamento al  sistema premiante 
della dirigenza e del comparto.   

3  INTEGRAZIONE  CON  IL  CICLO  DI  BILANCIO  E  I  SISTEMI  DI 
CONTROLLI INTERNI

3.1 Integrazione con il ciclo di bilancio
Si  conferma  il  giudizio  espresso  nella  relazione  dello  scorso  esercizio  e,  cioè,  che 
permane  un  ampio  margine  di  miglioramento  in  riferimento  alle  possibili  soluzioni 
organizzative atte a garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione con il 
ciclo della programmazione economico-finanziaria e quello di bilancio. 
Si  ritiene,  infatti,  che  la  razionalizzazione  degli  adempimenti  consenta  di  rendere  il 
lavoro, oltre che più efficiente, più significativo per chi lo svolge e per gli stakeholder 
che ne ricevono informazione.

3.2 Integrazione con gli altri sistemi di controllo
Possibili  integrazioni  potrebbero  essere  sviluppate  principalmente  con  i  sistemi  di 
Controllo  degli  organismi  partecipati  dal  Comune  di  Imperia,  con  il  Controllo  di 
Gestione, con il Controllo svolto dai Revisori dei Conti.



4 IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 
E IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Premesso che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui al comma 2 
dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 150/2009 non riveste carattere obbligatorio per gli EE.LL., 
l'Organismo di Valutazione nell'anno 2012 ha svolto specifica ricognizione dello stato di 
attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dalle diverse disposizioni di legge ed ha 
elaborato  idoneo  prospetto,  poi  adottato  dalla  Giunta  con  deliberazione  n.  96  del 
20.04.2012.  Tale  prospetto  è  pubblicato  nella  sezione  “Trasparenza,  valutazione  e 
merito” presente sul sito istituzionale del Comune.   
Dal documento si evince che, alla data della ricognizione, gli obblighi di pubblicazione 
risultano complessivamente attuati, come attestato dall'O.I.V. e comunicato alla CiVIT. 

Con deliberazione n. 110 del 21.05.2013 il Comune di Imperia ha approvato, ai sensi 
della Legge n. 190 del 6.11.2012, una prima stesura del Piano Comunale di prevenzione 
della  corruzione  e  dell'illegalità  per  il  triennio  2013/2015,  che  verrà  eventualmente 
adeguato alla luce della successiva definizione degli adempimenti individuati in sede di 
Conferenza Unificata. 
In proposito, si evidenzia che – alla luce del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (“Riordino 
della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) e della circolare n° 1/2013 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica - sussiste uno stretto collegamento tra il piano di 
prevenzione  della  corruzione  ed  il  programma  triennale  per  la  trasparenza,  tale  da 
“assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra  
i periodi di riferimento”. 
In ottemperanza e nel rispetto di quanto da ultimo, il Piano anticorruzione recentemente 
approvato  dedica  la  Parte  III  (articoli  9-18)  alla  “Trasparenza  ed  accesso”.  In 
particolare,  l'articolo  12,  rubricato  “Piano  triennale  della  trasparenza  e  l'integrità”, 
dispone quanto segue:

“1. Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità costituisce parte integrante  
del  presente  Piano  e  deve  essere  adottato  dall’Ente,  sentite  le  associazioni  
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ed operative sul  
territorio provinciale.

2.  Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità dovrà essere proposto, in  
sede di prima applicazione,  dal  Responsabile,  entro giorni  60 dall'approvazione di  
linee guida da parte di Civit sull'applicazione del 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. 

3. Il programma triennale della trasparenza e l’integrità sarà approvato dalla Giunta  
Comunale  e  dovrà  essere  aggiornato  annualmente,  unitamente  al  Piano  per  la  
prevenzione della corruzione.”

Ciò premesso ed in attesa della formalizzazione delle Linee guida da parte della Civit 
per  l'aggiornamento  del  “Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità 
2013/2015”, si dà atto che nel corso del 2012 il Comune di Imperia, su suggerimento 
dell'O.I.V., ha comunque avviato un percorso di graduale implementazione della sezione 
denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, in conformità a quanto previsto dalle 
delibere Civit n. 105/2010 e n. 2/2012.  

5. DEFINIZIONE E GESTIONE DI STANDARD DI QUALITA'
La  situazione  di  difficoltà  politica  dell'Amministrazione  evidenziata  in  premessa  ha 
rallentato lo svolgimento del processo di definizione degli standard di qualità.



Per colmare tale lacuna ed in accordo a quanto previsto dalle delibere Civit n. 88/2010 e 
3/2012,  l'O.I.V.  ha  attribuito  quali  obiettivi  trasversali/comuni  per  il  2013  a  tutti  i 
Dirigenti/Incaricati  di  posizione  organizzativa  la  determinazione  degli  Standard  di 
qualità dei Servizi e delle Carte dei Servizi. 
 
6. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
Nel 2012 è mancato il coinvolgimento diretto degli stakeholder esterni.

7. DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI MONITORAGGIO DELL'O.I.V.
L'attività di monitoraggio dell'Organismo di Valutazione si è svolta, con riferimento a 
tutti gli ambiti considerati dalla presente Relazione, attraverso incontri con i Dirigenti, 
acquisizione ed esame di documentazione e report richiesti agli uffici di volta in volta 
interessati. 
Anche con riferimento al secondo anno di applicazione del sistema non si è ritenuto di 
prevedere  una  disciplina  delle  modalità  operative  del  monitoraggio  né  di  attivare 
verifiche  a  campione,  in  quanto il  contesto  organizzativo  non risulta  particolarmente 
complesso.  

8.  PROPOSTE  DI  MIGLIORAMENTO  DEL  CICLO  DI  GESTIONE  DELLA 
PERFORMANCE
La presente sezione sintetizza alcune indicazioni dell'O.I.V. all'Amministrazione sulle 
opportunità  offerte  dal  ciclo  di  gestione  della  performance  e  alcuni  suggerimenti 
migliorativi,  la  cui  praticabilità  e  sostenibilità  finanziaria  appaiono  adeguati  alla 
dimensione e alle possibilità dell'Ente. I suggerimenti vengono formulati a fronte delle 
criticità riscontrate o semplicemente a titolo di miglioramento del sistema complessivo. 
 
L'Organismo di Valutazione nella relazione riferita all'anno 2011 aveva individuato e 
indicato all'Amministrazione alcune azioni di miglioramento del ciclo di gestione della 
performance che apparivano realisticamente attuabili negli anni 2012 e  2013: 
1) controlli: predisposizione di un regolamento di audit, quale strumento indispensabile 
per la verifica della correttezza dell'attività dell'Ente e della sua conformità ai principi 
dell'ordinamento che regolano l'azione amministrativa; 
2)  trasparenza:  graduale  implementazione  della  sezione “Trasparenza,  valutazione  e 
merito” del sito istituzionale dell'Ente. 

Con riferimento al punto 1, si dà atto che il Comune di Imperia si è dotato di specifico  
Regolamento dei controlli interni con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 
del 5.02.2013. 

In  merito  al  punto  2,  si  dà  atto  che  l'Ente  si  sta  adoperando  per  implementare, 
organizzare e strutturare la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” in conformità a 
quanto previsto dalle delibere Civit n. 105/2010 e n. 2/2012.
Permangono comunque ampi margini  di  miglioramento,  rispetto  ai  quali  si  ritiene di 
confermare l'azione di miglioramento di cui al punto 2. 

Risulta auspicabile, ad avviso dell'O.I.V., che l'Ente gradualmente elabori un piano di 
lavoro che semplifichi ed integri le attività del ciclo delle performance con quelle del 
ciclo di bilancio e degli altri sistemi di controllo.
 
Con  riferimento,  infine,  agli  standard  di  qualità  dei  servizi  –  obiettivo  trasversale 
attribuito per il 2013 a tutti i Dirigenti (vedi punto 5) – si invita l'Ente a procedere, una 



volta elaborati,  alla relativa pubblicazione, sottolineando che l'adempimento, oltre che 
obbligatorio, è di grande utilità nei rapporti con l'utenza.
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