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UFFICIO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

VERBALE N. 1/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 9 del mese di gennaio alle ore 15.30, dopo essersi insediato, si è costituito
l'Organismo Indipendente di  Valutazione del Comune di Imperia nella sua forma monocratica (di seguito
OIV), Consigliere Professor Amedeo Bianchi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Ricognizione  generale  riguardante  il  contesto  interno:  posizioni  dirigenziali  e  posizioni
organizzative, sistema dei controlli e metodologia di valutazione

2. Analisi dettagliata del vigente sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali comunali e ipotesi
pesatura delle posizioni integrate e modificate

3. Valutazione pesatura posizione di alta professionalità “Avvocatura civica”.

Assiste ai lavori il dottor Giampaolo Filippi che cura la redazione del presente verbale.

Il Consigliere Professor Bianchi, con il Segretario verbalizzante dottor Giampaolo Filippi

- visto ed esaminato il decreto del Sindaco del Comune di Imperia prot. 55503 del 27 novembre 2017
con il quale lo stesso è stato nominato quale componente unico del nuovo Organismo Indipendente
di Valutazione per il triennio 2018/2020

- visto il disciplinare inerente l'affidamento dell'incarico del 22 dicembre 2017
- confermata l'assenza di  situazioni  ostative  all'incarico,  di  incompatibilità  o  conflitto  di  interessi

all'esercizio dei compiti assegnatigli
- richiamata l’autorizzazione  allo  svolgimento dell’incarico a firma del  Presidente della  Corte  dei

conti, agli atti
- dichiara formalmente e regolarmente insediato il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione.

1. L'O.I.V.  Inizia  una  ricognizione  generale  del  contesto  interno  al  Comune  di  Imperia,  verifica  il
numero dei dirigenti (compresi gli incarichi ex 110 D. Lgs. 267/00), delle posizioni organizzative e
delle funzioni a loro attribuite. Prende conoscenza dei principali atti conservati quali i verbali del
Nucleo di Valutazione di recente cessazione, le deliberazioni degli organi politici, del Commissario
straordinario e più in generale quelli  inerenti il  sistema di pesatura delle posizioni  dirigenziali  e
organizzative, il sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali,  e le relazioni sul  controllo di
gestione e quello strategico.   

La seduta si chiude alle ore 19.00 e si aggiorna al giorno seguente alle ore 9.00 per il proseguo dei lavori
previsti all'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto, 

          Il Segretario verbalizzante                L'Organismo Indipendente di Valutazione  
            Dott. Giampaolo Filippi               Cons. Prof. Amedeo Bianchi
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