


Dato atto che nel Comune di Imperia, nel corso del triennio 2018/2020, sono cessate dal servizio cinque unità di 
personale  con  qualifica  dirigenziale   e  che,  attualmente,  due  posizioni  dirigenziali  sono  coperte  da  Dirigent  
incaricat ex artcolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e due posizioni sono coperte da Dirigent in comando  
da altre Amministrazioni;

Vista ed integralmente  richiamata la  Deliberazione della  Giunta  Comunale n.  363 del  03.12.2020, ad oggetto 
"Modifica della Macrostruttura e della Microstruttura del Comune di Imperia approvata con DGC n. 277/2017 –  
Modifica delle Aree delle Posizioni Organizzative – Approvazione del Funzionigramma dell'Ente"; 

Rilevato che, alla luce del mutato quadro organizzatvo dell'Ente, si rende opportuno procedere a modifica del  
paragrafo “Retribuzione di risultato” del sistema di valutazione in oggetto, come di seguito riportato: 

“RETRIBUZIONE DI  RISULTATO 

Il  Fondo previsto per la retribuzione di risultato viene assegnato secondo le  modalità di seguito  
indicate.
Il Fondo di Risultato viene suddiviso suddiviso in parti uguali in base al numero di posti dirigenziali  
effettivamente  coperti,  tale  somma  costituisce  il  valore  massimo  teorico  della  Retribuzione  di  
Risultato Individuale di ciascun dirigente.
Nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, la ponderazione degli obiettivi (non di Ente), con i  
conseguenti riflessi in sede di determinazione della retribuzione di risultato, avviene in funzione: 

Della strategicità (per il 60%), sulla base della seguente graduazione:
- massima = punti 60;
 - rilevante = punti 50; 
 - media = punti 40;
 - normale = punti 30; 

Della complessità (per il 40%), sulla base della seguente graduazione: 
- elevata = punti 40;
- rilevante = punti 30;
- normale = punti 20;

Nonché della specifica tipologia di obiettivo considerato, sulla base della seguente graduazione:
- obiettivi innovativi o di sviluppo = peso 1,0;
- obiettivi di consolidamento di precedenti obiettivi innovativi = peso 0,8;
- obiettivi di miglioramento qualitativo = peso 0,8;
- obiettivi di miglioramento economico = peso 0,8;
- obiettivi di ampliamento quantitativo = peso 0,6;
- obiettivi di mantenimento = peso 0,5.

Il criterio di ponderazione è applicato con questa formula: (strategicità + complessità) x tipologia. 

La retribuzione di risultato Tale somma viene effettivamente assegnata a ciascun dirigente in termini  
proporzionali  al  “punteggio  complessivo”  individuale  e  in  ragione  della  frazione  di  anno  
corrispondente al periodo annuo di effettiva copertura della posizione dirigenziale (Retribuzione di  
risultato effettiva).
La  somma di  tutte le  quote  individuali  derivanti dalla  differenza tra  la  Retribuzione di  Risultato  
disponibile nel Fondo teorica massima e la Retribuzione di Risultato effettiva, erogata sulla base dei  
punteggi  conseguiti  in  relazione  al  raggiungimento  degli  obiettivi,  costituisce  un’economia  di  
Bilancio.
Costituiscono  economie  destinabili  al  finanziamento  della  retribuzione  di  risultato  dell'anno  
successivo  solo  quelle  che  non  derivino  dalle  somme non  assegnate  ai  Dirigenti  in  ragione  del  
mancato o parziale raggiungimento del risultato atteso”.

Rilevata la necessità di procedere con tempestvità alla modifica del Regolamento in oggetto,  rendendosi pertanto  
necessario dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione; 



Sentito l'Organismo Indipendente di Valutazione;

Visto il  parere   favorevole  formulato  dal  Dirigente  ad interim del  Settore Personale,  in  ordine alla  regolarità 
tecnica della proposta, ai sensi dell'artcolo 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Visto, altresì, il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari circa la regolarità contabile,  
ai sensi dell’artcolo 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Vista  la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  96  del  15.11.2019 avente  ad oggetto  “Documento Unico di  
Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000) - aggiornamento;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 31.01.2020 avente per oggetto  “Approvazione Piano  
Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Annualità 2020/2022”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 357 del 5.12.2019, ad oggetto ”Dotazione Organica – Verifica  
eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale – ANNO 2020”;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 101 del 28.03.2019, con la quale è stato approvato il  Piano 
triennale delle azioni positive (P.A.P.) del Comune di Imperia per le annualità 2019/2021; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2020, con la quale è stato approvato il  Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2020 ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2020/2022;

Visto  il  D.Lgs.  30.03.2001,  n.  165,  che disciplina  il  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  pubbliche,  e 
successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il T.U. 18.08.2000, n° 267;

Ritenuta, nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale;

Visto il  disposto dell’artcolo 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’immediata eseguibilità 
delle deliberazioni;

Visto lo Statuto del Comune;

Richiamati i vigent Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del Comparto Regioni – Autonomie locali;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) Di procedere, per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, alla modifica del sistema di  
valutazione dell'attività dei Dirigent del Comune di Imperia, come da ultmo modificato con la deliberazione della  
Giunta Comunale n. 223 del 03.09.2015.    

 
2)  Di  approvare,  conseguentemente,  la  nuova stesura  del  paragrafo  “Retribuzione di  risultato”  del  sistema di  
valutazione in oggetto, quale risulta dalle modifiche sopra illustrate e qui di seguito riportata:  
  

“RETRIBUZIONE DI  RISULTATO 
Il  Fondo previsto per la retribuzione di risultato viene assegnato secondo le  modalità di seguito  
indicate.
Nell'ambito del  Piano Esecutivo di  Gestione,  la  ponderazione degli  obiettivi  (non di  Ente),  con i  
conseguenti riflessi in sede di determinazione della retribuzione di risultato, avviene in funzione: 

Della strategicità (per il 60%), sulla base della seguente graduazione:
- massima = punti 60;



 - rilevante = punti 50; 
 - media = punti 40;
 - normale = punti 30; 

Della complessità (per il 40%), sulla base della seguente graduazione: 
- elevata = punti 40;
- rilevante = punti 30;
- normale = punti 20;

Nonché della specifica tipologia di obiettivo considerato, sulla base della seguente graduazione:
- obiettivi innovativi o di sviluppo = peso 1,0;
- obiettivi di consolidamento di precedenti obiettivi innovativi = peso 0,8;
- obiettivi di miglioramento qualitativo = peso 0,8;
- obiettivi di miglioramento economico = peso 0,8;
- obiettivi di ampliamento quantitativo = peso 0,6;
- obiettivi di mantenimento = peso 0,5.

Il criterio di ponderazione è applicato con questa formula: (strategicità + complessità) x tipologia. 

La  retribuzione  di  risultato viene  effettivamente  assegnata  a  ciascun  dirigente  in  termini  
proporzionali  al  “punteggio  complessivo”  individuale  e  in  ragione  della  frazione  di  anno  
corrispondente al periodo annuo di effettiva copertura della posizione dirigenziale (Retribuzione di  
risultato effettiva).
La  somma di  tutte  le  quote  individuali  derivanti dalla  differenza tra  la  Retribuzione di  Risultato 
disponibile  nel  Fondo  e  la  Retribuzione  di  Risultato  effettiva,  erogata  sulla  base  dei  punteggi  
conseguiti in relazione al raggiungimento degli obiettivi, costituisce un’economia di Bilancio.
Costituiscono  economie  destinabili  al  finanziamento  della  retribuzione  di  risultato  dell'anno  
successivo  solo  quelle  che  non  derivino  dalle  somme non  assegnate  ai  Dirigenti  in  ragione  del  
mancato o parziale raggiungimento del risultato atteso”.

3) Di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai Dirigent dell'Ente.

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

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere con tempestvità  alla modifica del Regolamento in oggetto, con vot 
unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’artcolo 134, comma 4, del T.U.  
18.08.2000, n. 267. 



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 Servizi Finanziari 
Dott.ssa  Rosa PUGLIA  o suo delegato

Letto, approvato e sottoscritto.

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

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certfica che l’avant verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutvi divenendo pertanto esecutvo 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


