
 
  

CCIITTTTAA’’  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

 

 

DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 24/05/2021 

 

 

ATTRIBUZIONE AI DIRIGENTI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 

2020 
 

 

IL SINDACO 

 

Richiamata la disciplina sul sistema di valutazione dei dirigenti dettata dall’art. 26 del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Commissione 

Straordinaria n. 10 del 25.01.2012; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019 con la quale è stato  

approvato il bilancio di previsione 2020-2021-2022 e il Documento Unico di Programmazione; 

  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 12.02.2020 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance per l’anno 2020 e sono stati assegnati gli obiettivi ai 

dirigenti;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.04.2021 con la quale è stato approvato il 

rendiconto della gestione dell’anno 2020; 

 

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione n. 2/2021 con il quale il medesimo organo ha concluso 

l’istruttoria per la valutazione finale circa il raggiungimento dei programmi del Dup e del PEG da parte 

del dirigente del settore amministrativo e del dirigente del settore finanziario ad interim nell’anno 2020; 

 

Visti gli atti relativi al procedimento di valutazione di cui trattasi e le schede di valutazione riportanti i 

punteggi relativi ai due dirigenti; 

 

Ritenuto di recepire le indicazioni del Nucleo relative alla valutazione finale dei dirigenti in servizio 

presso il Comune di Bordighera; 

 

Per quanto sopra premesso, 

 



DECRETA 

 

di attribuire, per l’anno 2020: 

- al dott. Dario Sacchetti, dirigente del settore amministrativo, la retribuzione di risultato per un 

importo lordo di euro 4.409,50 (valutazione 79/100); 

- alla dott.ssa Micaela Toni, dirigente ad interim del settore finanziario, la retribuzione di risultato 

per un importo lordo di euro 4.688,58 (valutazione 84/100). 

 

 

Bordighera, 

 

 F.to Il Sindaco 

 Dott. Vittorio Ingenito 

 

Imputazione contabile:  

- capitolo 780.1.3, imp. 339/C  

- capitolo 230.1.3, imp. 338/C 

 

 

 

 F.to Il Segretario Generale 

 Dott. Luigi Maurelli 


