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UFFICIO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

VERBALE N. 2/2018

     
L'anno  duemiladiciotto il  giorno  10 del  mese  di  gennaio alle  ore 9.00 si  è  costituito  l'Organismo
Indipendente  di  Valutazione  del  Comune  di  Imperia  nella  sua  forma  monocratica  (di  seguito  O.I.V.),
Consigliere Professor Amedeo Bianchi, per il proseguo dei lavori previsti all'ordine del giorno della seduta
precedente.

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

2.  Si procede, preliminarmente all'analisi della seguente documentazione:

 deliberazione della  G.  C.  n.  386 del  22 maggio 2003 avente ad oggetto sistema di  valutazione
dell'attività dei dirigenti approvazione – adozione per il biennio 2033- 2004

 deliberazione commissario straordinario n. 183 del 17 agosto 2012 con la quale è stata adottata la
metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali dell'Ente 

 deliberazione commissario straordinario n. 232 del 29 ottobre 2012 (approvazione nuova pesatura
posizioni dirigenziali fasce dirigenziali  con utilizzo delle nuove fasce elaborate  dall'O.I.V.)

 deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto sistema di
valutazione dell'attività dei dirigenti del Comune di Imperia – revisione 2013

 deliberazione n. 223 del 3 settembre 2015 avente ad oggetto sistema di valutazione dell'attività dei
dirigenti del Comune di Imperia di cui alla deliberazione GM n. 260/2013 – annullamento parziale
paragrafo “retribuzione di risultato”.

 Deliberazione n. 262 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto “modifica della macrostruttura e della
microstruttura dell'Ente”

 Deliberazione n. 277 del 10 agosto 2017 avente ad oggetto “modifica della macrostruttura e della
microstruttura dell'Ente approvata con DGM n. 262/2017”

 Deliberazione n. 297 del 7 settembre 2017 avente ad oggetto “integrazione D.G.M. n. 277/2017
avente ad oggetto: modifica della macrostruttura e della microstruttura dell'Ente approvata con
D.G.M. n. 262/2017”

 Deliberazione n. 291 del 31 agosto 2017 avente ad oggetto “assegnazione delle risorse umane ai
Settori interessati dalle modifiche di cui alla D. G.M. n. 277/2017 – presa d'atto dotazione organica
del Comune di Imperia con decorrenza 01.09.2017” 

Dall'analisi della documentazione sopracitata e dalle risultanze dei verbali del Nucleo di valutazione, con
particolare riferimento a quello n. 4/2017 con il quale il precedente organismo aveva redatto le schede di
pesatura delle posizioni dirigenziali, risulta palese la necessità di procedere ad una nuova pesatura delle
posizioni  dirigenziali  che  sono  state  oggetto  di  revisione  in  occasione  delle  ultime  modifiche  della
macrostruttura, che risultano essere le seguenti:



- Servizi Finanziari  
- Porti, protezione civile e qualità urbana  
- Urbanistica e Lavori Pubblici
- Ambiente e Patrimonio

Si  inizia,  quindi,  lo  studio  del  sistema  di  valutazione  in  essere  nel  Comune  di  Imperia  ed  alla  sua
applicazione pratica ai casi in questione.

In estrema sintesi rispetto al passato si rileva che:

 Il Settore Servizi Finanziari acquisisce il Servizio informatico
 Il  Settore Porti,  in  prima battuta accorpato al  Settore Urbanistica,  LL.  PP.  e  Ambiente, è  infine

accorpato al  Settore Protezione civile e qualità urbana il quale perde il Servizio Informatica
 Il Servizio Ambiente è accorpato al Settore Patrimonio
 Il Settore Urbanistica e Lavori Pubblici perde il Servizio Ambiente  

L'  OIV  rileva,  inoltre,  la  particolarità  della  posizione  dirigenziale  ricoperta  dall'Ingegner  Croce,  attuale
dirigente del settore Urbanistica e Lavori Pubblici, il quale risulta titolare di un incarico dirigenziale ex art.
110, co. 1, del D. Lgs. n. 267/00, con assegnata una retribuzione di posizione (pari a € 54.354,00 annui)
anziché un’indennità ad personam.

L'  OIV procede alla sommaria audizione dell'Ingegner Calzia  e si  riserva di incontrare l'Ingegner Enrico,
indisponibile  per  impegni  esterni  ed  avvia,  quindi,  le  attività  finalizzate  alla  pesatura  delle  posizioni
dirigenziali.

La seduta si chiude alle ore 12.00 e si aggiorna al 7 febbraio alle ore 10.00 per il proseguo dei lavori previsti
all'ordine  del  giorno  compresa  la  stesura  della  griglia  di  pesatura  per  le  quattro  posizioni  dirigenziali
inerenti i settori sopra citati.

Letto, approvato e sottoscritto

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