
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 

del Comune di Trana (TO) 
 

 

Questo Organismo Indipendente di Valutazione monocratico - nominato con Decreto del Signor 

Sindaco del Comune di Trana (TO) 8 luglio 2021, n.15, avente effetto dal giorno medesimo ha 

verificato, nel corso del mese di settembre 2021, l’andamento del Piano delle Performances per 

l’anno 2021, predisposto dal Comune di Trana ed approvato, unitamente al Piano Esecutivo di 

Gestione corrente, con la deliberazione della Giunta Comunale 20 maggio 2021, n.28. 

Richiamato il fatto che detto Piano è stato predisposto antecedentemente alla nomina quale O.I.V., 

l’azione di monitoraggio viene intrapresa e conclusa a sensi dell’art.14, 4° comma, lettera a) del 

D.Lgs. 150/2009 e dell’art. 3 del “Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performances” 

adottato dal Comune di Trana con la deliberazione G.C.4 aprile 2011, n.65. 

Il presente  

monitoraggio 
è stato svolto avvalendosi di fonti informatiche, dei contenuti presenti sul sito istituzionale del 

Comune e attraverso alcuni colloqui col Signor Segretario e i Responsabili di Aree volti a chiarire 

taluni aspetti dell’andamento dell’azione amministrativa. 

 

Il monitoraggio ha avuto luogo in due distinti momenti, il primo alla data del 24 settembre e, il 

secondo, alla data del 15 novembre. Ciò consente di visualizzare il progresso dei vari procedimenti, 

riepilogati nella tabella allegata che, appunto, dà ragione di ciascuno di essi. 

 

Il delle performances 2021 come sopra approvato è composto da: 

 

- n.3 obiettivi comuni al Segretario e a tutte le 5 aree dell’Ente, concernenti attività connesse a 

legalità, trasparenza ed anticorruzione; 

- n.1 obiettivo comune di pertinenza del Segretario dell’Ente e dell’Area Amministrativa 

concernenti la predisposizione di regolamentazione in materia di accesso documentale, di 

accesso civico generalizzato; 

- n. 1 obiettivo comune a tutte le 5 Aree dell’Ente, declinato in stretta corrispondenza alle 

funzioni di ciascuna Area, concernente l’implementazione digitale nella organizzazione 

dell’apparato municipale; un ulteriore obiettivo lungo tale direzione si riverbera inoltre 

nell’Area Amministrativa; 

- n. 8 obiettivi suddivisi tra le 5 Aree ed il Segretario concernenti le specificità delle funzioni 

di ciascuna Area. 

 

 

In termini generali si riscontra l’attinenza dei medesimi alle indicazioni programmatiche contenute 

nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/ 2023 approvato, a sensi del D-Lgs 

267/2000, art.170, comma 1, con la deliberazione del Consiglio Comunale 1 aprile 2021, n.8, che 

costituisce, insieme al successivo provvedimento integrativo del medesimo Collegio 28 aprile 2021, 

n.27 concernente il programma biennale per servizi e forniture, il corrente atto 

d’indirizzo/pianificazione dell’Ente.  

E’ altresì in linea con il Bilancio di Previsione e PEG correnti, approvati dalle deliberazioni C.C. 1 

aprile 2021, n.9 e G.C.25 maggio 2021, n.28 e sue successive variazioni. 

Possono pertanto essere a pieno titolo validati, seppure nei limiti e nei tempi di ricostituzione 

dell’O.I.V. come in precedenza evidenziato. 
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I singoli obiettivi risultano sintetizzati in modo chiaro e facilmente fruibili dall’utenza esterno; 

contengono indicatori tendenziali di risultato in linea con la relativa normativa e altri elementi 

essenziali per le successive attività di monitoraggio e misurazione. 

 

Complessivamente, oltre a obiettivi specificamente indirizzati all’azione anticorruttiva, il piano si 

coordina in vari tratti con azioni di prevenzione e di legalità. Sviluppa inoltre, elementi importanti 

in vista dell’implementazione della digitalizzazione ispirati all’offerta di un servizio in linea con lo 

sviluppo informatico e ad un assetto organizzativo agile ed efficace. 

 

La struttura, la metodologia e i contenuti del Piano delle Performances adottato, si presentano 

pertanto adeguati anche nel contesto di una visione successiva, quale quella necessitata da 

successiva nomina dell’O.I.V., anche se si ritiene auspicare, in visione futura: 

- un miglioramento del sistema di misurazione, sia per quanto attiene azioni strategiche sia per 

quelle di mantenimento, adottando indicatori quali/quantitativi che rappresentino oggettivamente la 

efficacia/efficienza dell’azione amministrativa e possano essere utilizzati anche al fine delle 

programmazioni successive e di guidare processi decisionali; 

- l’attinenza dell’effettivo ruolo rivestito dalle aree nel contesto dell’Ente cui è demandata la scelta 

dei percorsi/processi e della tempistica conclusiva dettata anche da fattori estranei all’Ufficio; 

- la verifica dell’aderenza dell’attuale sistema di valutazione e di misurazione alle correnti 

normative. 

 

L’esito del monitoraggio è riportato nella tabella allegata alla presente che, nell’intento di 

supportare l’attività dell’Ente, riepiloga i singoli obiettivi di Area, li suddivide in fasi di lavorazione 

e ne esprime il risultato della rilevazione.   

 

Nel complesso, il perseguimento della massima parte degli obiettivi procede in forma regolare e la 

parte residua dell’anno corrente pare sufficiente alla conclusione di quei progetti ancora in corso o 

tuttora da completare. La tempistica prevista è sostanzialmente rispettata. 

 

Questo O.I.V. non può tuttavia far a meno di individuare una notevole difficoltà nel raggiungimento 

dell’obiettivo n.5 assegnato all’Area Tecnico-Urbanistica avente per oggetto “Programmazione 

urbanistica del territorio di competenza dell’ente locale (2021/2023)” prevedente la 

predisposizione entro 31.12.2021 di proposta di delibera di approvazione variante generale al 

P.R.G.C.. 

La complessità insita nel processo di cui trattasi è aggravata verosimilmente da dinamiche di valore 

politico e da iter particolarmente laboriosi volti al perseguimento di consensualita che possono 

ritardare   la conclusione del procedimento.  

 

 

 

 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

                                                                                           - Dott. Renato Peruzzi - 

         

18 novembre 2021                                                                   
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