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NOTE

VIGILANZA 1 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Approvazione in Giunta del PTPCT anno 

corrente entro scadenza stabilita da 

ANAC

piano triennale 21/23 approvato con GC 31.3.21, n 22 oggetto 

di successive implementazioni/integrazioni (GC 30,7, nn.39, 

45,46,47; DD 1.7, n.88)anche in tema privacy
100% 100%

Attuazione delle misure indicate 

all’interno del PTPCT

Dec.Sindacale nomina RPCT in data 21.1, n.2 e 

Resp.protez.dati del 1.6, n.13
100% 100%

Relazione sullo stato di attuazione 

misure PTPCT da parte del RPCT entro 

termine  ANAC e sua pubblicazione sul 

sito istituzionale

rilasciata per il 2020 con DD 31.3, n.43

100% 100%

Pubblicazione sul sito  dell'Attestazione 

del livello di Trasparenza rilasciata dal 

OIV

in assenza di OIV l'Attestazione è stata rilasciata nei termini di 

legge dal Segretario-RPTC  e regolarmente pubblicata (9.6) 100% 100%

2 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Pubblicazione dati secondo l’all. D del 

PTPC 2021/2023 -

la pubblicazione dei dati avviene, complessivamente, nel 

rispetto dei termini dell'all.D del PTPC 100% 100% 100% 100% 1

3 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Organizzazione in collaborazione con 

RPCT di almeno 2 eventi formativi per il 

personale dell’ente entro 31.12.2021
0% 0%

Incontri in via di calendarizzazione aventi ad oggetto:

1. Linee generali PTPCT di Ente 2021/2023 - Le misure 

organizzative a contrasto della corruzione.

2. Prevenvenzione dei casi di maladministration connessi alla 

gesione documentale. I documenti digitali.

50% 50%

4 Sorveglianza del territorio almeno 2 uscite (oltre quelle 

ob.n.5)medie settimanali sul territorio 

nel corso del 2021. 

N.V.

Le uscite sono state effettuate quotidianamente , e di 

iniziativa del personale, con controllo anche delle borgate 

sparse sul territorio.  

100%

proventi violazioni CdS in linea a bilancio 

di previsione

N.V.

Violazioni accertate nell'anno Agosto/2021 tutte pagate. 

100%

Relazione annuale inerente i proventi 

sanzioni per violazione CdS idonea a 

permettere una programmazione di 

interventi finalizzati all’aumento della 

sicurezza stradale in contesti specifici.

N.V.

Le violazioni  hanno subito una forte riduzione per effeto della 

pandemia. L'ulteriore mancanza di mezzi tecnologici che 

consentono la rilevazione da remoto non sono presenti.      

100%

emissione ruolo sanzioni C. della Strada 

2020 entro il 31.12.2021
0%

A seguito di verifica tutte le sanzioni elevate nel 2020 

risultano tutte pagate.
100%

5 Sorveglianza del territorio in prossimità 

scuola 1aria e media

in entratata e uscita (tutti i giorni?) La sorveglianza scuole avviene tutti i giorni  cercando di 

garantire il giusto equilibrio tra le due sedi esistenti
100% 100% 100% 100% 2

6 Implementazione digitalizzazione 

organizzazione interna

Inserimento di n. 3 istanze dell’area di 

competenza sullo sportello on-line 

Mosaico

0 50%

Inserimento di n. 3 servizi di 

competenza su AppIO.

Con riferimento all'intero ente risultano su AppIO n. 10 servizi.
0 50%

AMMINISTRATIVA

1 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Approvazione in Giunta del PTPCT anno 

corrente entro scadenza stabilita da 

ANAC

piano triennale 21/23 approvato con GC 31.3.21, n 22 oggetto 

di successive implementazioni/integrazioni (GC 30,7, nn.39, 

45,46,47; DD 1.7, n.88)anche in tema privacy
100% 100%

Attuazione delle misure indicate 

all’interno del PTPCT

Dec.Sindacale nomina RPCT in data 21.1, n.2 e 

Resp.protez.dati del 1.6, n.13
100%

Relazione sullo stato di attuazione 

misure PTPCT da parte del RPCT entro 

termine  ANAC e sua pubblicazione sul 

sito istituzionale

rilasciata per il 2020 con DD 31.3, n.43

100% 100%

Pubblicazione sul sito  dell'Attestazione 

del livello di Trasparenza rilasciata dal 

OIV

in assenza di OIV l'Attestazione è stata rilasciata nei termini di 

legge dal Segretario-RPTC  e regolarmente pubblicata (9.6) 100% 100%

2 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Pubblicazione dati secondo l’all. D del 

PTPC 2021/2023 -

la pubblicazione dei dati avviene, complessivamente, nel 

rispetto dei termini dell'all.D del PTPC
100% 100% 100% 100% 1

3 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Organizzazione in collaborazione con 

RPCT di almeno 2 eventi formativi per il 

personale dell’ente entro 31.12.2021
0% 0%

Incontri in via di calendarizzazione aventi ad oggetto:

1. Linee generali PTPCT di Ente 2021/2023 - Le misure 

organizzative a contrasto della corruzione.

2. Prevenvenzione dei casi di maladministration connessi alla 

gesione documentale. I documenti digitali.

50% 50%

4 Promozione della legalità Predisposizione regolamento accesso 

documentale e civico entro 31.12.2021. 0% 0%

Attività in corso di svolgimento, predisposta bozza di circolare 

e schema di registro di accessi. 60% 60%

5 Progetto TOMBAL - fase III Caricamento 20 pratiche procedimento in corso 50% 50% procedimento in corso 70% 70% 2

6 Implementazione digitalizzazione 

organizzazione interna

Inserimento di n. 3 istanze dell’area di 

competenza sullo sportello on-line 

Mosaico (mensa, scuolabus, CIE)

Risultano inserite 4 istanze dell'area di competenza (iscrizione 

mensa, iscrizione trasporto scolastico, iscrizione albo 

scrutatori dei seggi, iscrizione albo presidenti di seggio )
100% 100%

Inserimento di n. 3 servizi di 

competenza su AppIO.

Si è già proceduto per l'intero ente a creare su AppIO n. 10 

servizi. L'implementazione è tuttora in corso.
0% sviluppi del procedimento in corso 80

TECNICO 

MANUTENTIVA

1 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Approvazione in Giunta del PTPCT anno 

corrente entro scadenza stabilita da 

ANAC

piano triennale 21/23 approvato con GC 31.3.21, n 22 oggetto 

di successive implementazioni/integrazioni (GC 30,7, nn.39, 

45,46,47; DD 1.7, n.88)anche in tema privacy
100% 100%

Attuazione delle misure indicate 

all’interno del PTPCT

Dec.Sindacale nomina RPCT in data 21.1, n.2 e 

Resp.protez.dati del 1.6, n.13
100% 100%

Relazione sullo stato di attuazione 

misure PTPCT da parte del RPCT entro 

termine  ANAC e sua pubblicazione sul 

sito istituzionale

rilasciata per il 2020 con DD 31.3, n.43

100% 100%

Pubblicazione sul sito  dell'Attestazione 

del livello di Trasparenza rilasciata dal 

OIV

in assenza di OIV l'Attestazione è stata rilasciata nei termini di 

legge dal Segretario-RPTC  e regolarmente pubblicata (9.6) 100% 100%

2 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Pubblicazione dati secondo l’all. D del 

PTPC 2021/2023 -

la pubblicazione dei dati avviene, complessivamente, nel 

rispetto dei termini dell'all.D del PTPC 100% 100% 100% 100% 1

3 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Organizzazione in collaborazione con 

RPCT di almeno 2 eventi formativi per il 

personale dell’ente entro 31.12.2021
0% 0%

Incontri in via di calendarizzazione aventi ad oggetto:

1. Linee generali PTPCT di Ente 2021/2023 - Le misure 

organizzative a contrasto della corruzione.

2. Prevenvenzione dei casi di maladministration connessi alla 

gesione documentale. I documenti digitali.

50% 50%

4  Ottimale utilizzo contributi legge 160/2019  progettazione dell'intervento di messa 

in sicurezza o eff.energetico

deliberazione GC 5.8, n.49
100% 100%

Verifica della rispondenza progetto/i  

alle indicazioni ministeriali 100% 100%

Affidamento lavori  al fine di permettere 

l'inizio entro i termini di legge 

DD 18.8, n. 122 e 11.9, 127

100% 100%

Rendicontazione

L'utilizzo dei contributi è in corso. Si ritiene la fase di 

rendicontazione in corso.
0% procedimento in corso 50% 2

5 Implementazione azioni di protezione civile proposta avviso pubblico entro 30 

giugno
100% 100%

Pubblicazione dell’avviso e istruttoria 

entro mese di luglio 

PROCEDURA COMPARATIVA DLgs 117/2017 COD. TERZO 

SETTORE, PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE 

DELLE ASSOCIAZIONI/GRUPPI DI VOLONTARIATO DI 

PROTEZIONE CIVILE E A.I.B. - BANDO 21.9 - SCAD 7.10

100% 100%

coprogettazioni e firma convenzione 

entro agosto

Intervenuto termine per la presentazione delle domande. 

Convenzione in via di perfezionamento.
0% procedimento in corso 50%

6 Implementazione digitalizzazione 

organizzazione interna

Inserimento di n. 3 istanze dell’area di 

competenza sullo sportello on-line 

Mosaico

Con riferimento all'intero ente risultano su AppIO n. 10 servizi.

N.V. N.V. sviluppi del procedimento in corso 50% 50%

TECNICO 

URBANISTICA

1 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Approvazione in Giunta del PTPCT anno 

corrente entro scadenza stabilita da 

ANAC

piano triennale 21/23 approvato con GC 31.3.21, n 22 oggetto 

di successive implementazioni/integrazioni (GC 30,7, nn.39, 

45,46,47; DD 1.7, n.88)anche in tema privacy
100% 100%

Attuazione delle misure indicate 

all’interno del PTPCT

Dec.Sindacale nomina RPCT in data 21.1, n.2 e 

Resp.protez.dati del 1.6, n.13
100% 100%

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” dell'Ente 

COMUNE DI TRANA (TO) - MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DELL'ANNO 2021

100%

Non 

Valutabile al 

momento

N.V.

2

2

100%

SITUAZIONE AL 24 SETTEMBRE 2021

100%

SITUAZIONE AL 15 NOVEMBRE 2021

100%

Si sta provvedendo alla predisposizione dei modelli di istanza 

da utilizzarsi per il popolamento del portale on line per 

quanto di competenza dell'area. 

50%

100%

80%

100%

90%

80%

100%

290%

100%

90%

90%

100%



Relazione sullo stato di attuazione 

misure PTPCT da parte del RPCT entro 

termine  ANAC e sua pubblicazione sul 

sito istituzionale

rilasciata per il 2020 con DD 31.3, n.43

100% 100%

Pubblicazione sul sito  dell'Attestazione 

del livello di Trasparenza rilasciata dal 

OIV

in assenza di OIV l'Attestazione è stata rilasciata nei termini di 

legge dal Segretario-RPTC  e regolarmente pubblicata (9.6) 100% 100%

2 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Pubblicazione dati secondo l’all. D del 

PTPC 2021/2023 -

la pubblicazione dei dati avviene, complessivamente, nel 

rispetto dei termini dell'all.D del PTPC 100% 100% 100% 100% 1

3 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Organizzazione in collaborazione con 

RPCT di almeno 2 eventi formativi per il 

personale dell’ente entro 31.12.2021
0% 0%

Incontri in via di calendarizzazione aventi ad oggetto:

1. Linee generali PTPCT di Ente 2021/2023 - Le misure 

organizzative a contrasto della corruzione.

2. Prevenvenzione dei casi di maladministration connessi alla 

gesione documentale. I documenti digitali.

50% 50%

4 Implementazione servizi ecocentro nuova convenzione con i comuni di 

Reano, Sangano

CC 28.4.2021, n.19
100% 100%

Affidamento della gestione DD 6,5, n.61 e 3.6, n.78 e 6.5. 100% 100%

Inventario dei beni presenti nella 

struttura entro 31.12.2021

si ritiene che la procedura sia tuttora in corso
0%

si presume che la procedura stia seguendo il normale iter  di 

completamento
60% 2

5 Programmazione urbanistica del territorio Predisposizione proposta di delibera di 

approvazione variante generale al 

P.R.G.C. entro 31.12.2021

procedura laboriosa in riferimento alle molteplici tematiche 

connesse
0% 0% 0% 0% 3

6 Implementazione digitalizzazione 

organizzazione interna

Inserimento di n. 2 istanze dell’area di 

competenza sullo sportello on-line 

Mosaico

Si sta provvedendo alla predisposizione dei modelli di istanza 

da utilizzarsi per il popolamento del portale on line per quanto 

di competenza dell'area. 

50% 85%

Inserimento di n. 2 servizi su AppIO Con riferimento all'intero ente risultano su AppIO n. 10 servizi.
50% 90%

ECONOMICO 

FINANZIARIA

1 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Approvazione in Giunta del PTPCT anno 

corrente entro scadenza stabilita da 

ANAC

piano triennale 21/23 approvato con GC 31.3.21, n 22 oggetto 

di successive implementazioni/integrazioni (GC 30,7, nn.39, 

45,46,47; DD 1.7, n.88)anche in tema privacy
100% 100%

Attuazione delle misure indicate 

all’interno del PTPCT

Dec.Sindacale nomina RPCT in data 21.1, n.2 e 

Resp.protez.dati del 1.6, n.13
100% 100%

Relazione sullo stato di attuazione 

misure PTPCT da parte del RPCT entro 

termine  ANAC e sua pubblicazione sul 

sito istituzionale

rilasciata per il 2020 con DD 31.3, n.43

100% 100%

Pubblicazione sul sito  dell'Attestazione 

del livello di Trasparenza rilasciata dal 

OIV

in assenza di OIV l'Attestazione è stata rilasciata nei termini di 

legge dal Segretario-RPTC  e regolarmente pubblicata (9.6) 100% 100%

2 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Pubblicazione dati secondo l’all. D del 

PTPC 2021/2023 -

la pubblicazione dei dati avviene, complessivamente, nel 

rispetto dei termini dell'all.D del PTPC 100% 100% 100% 100% 1

3 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Organizzazione in collaborazione con 

RPCT di almeno 2 eventi formativi per il 

personale dell’ente entro 31.12.2021
0% 0%

Incontri in via di calendarizzazione aventi ad oggetto:

1. Linee generali PTPCT di Ente 2021/2023 - Le misure 

organizzative a contrasto della corruzione.

2. Prevenvenzione dei casi di maladministration connessi alla 

gesione documentale. I documenti digitali.

50% 50%

4 Gestione risorse fondo COVID per lo 

svolgimento delle funzioni fondamentali

compilazione certificazione entro 

scadenza di legge (31 maggio).

Invio certificazione COVID 19 avvenuto in data 31,05,2021 

prot. 3466. 100% 100% 100% 100%

6 Implementazione digitalizzazione 

organizzazione interna

Inserimento di n. 3 istanze dell’area di 

competenza sullo sportello on-line 

Mosaico

Vi risulta inserito quanto concerne calcolo IMU e, 

parzialmente, quanto concerne procedure TARI e TASI 100% 100%

Inserimento di n. 3 servizi di 

competenza su AppIO.
N.V.

Si è già proceduto per l'intero ente a creare su AppIO n. 10 

servizi. L'implementazione è tuttora in corso.
100%

Coordinamento fase digitalizzazione 

Ente

GC 5.2.21, n.4 ha istituito l'Ufficio per la Transizione Digitale
100% 100%

Presentazione domanda di contributi nei 

termini previsti da bando

domanda prodotta nei termini

100%

Intevenuta ricezione dell'acconto del 20% a valere sul 

contributo in materia di digitalizzazione. Data ultima per la 

richiesta del rimanente 80 % del  contributo 31.01.2022 a 

fronte dell'ultimazione delle attività previste al 31.12.2021. 

100%

SEGRETARIO 1 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Approvazione in Giunta del PTPCT anno 

corrente entro scadenza stabilita da 

ANAC

piano triennale 21/23 approvato con GC 31.3.21, n 22 oggetto 

di successive implementazioni/integrazioni (GC 30,7, nn.39, 

45,46,47; DD 1.7, n.88)anche in tema privacy
100% 100%

Attuazione delle misure indicate 

all’interno del PTPCT

Dec.Sindacale nomina RPCT in data 21.1, n.2 e 

Resp.protez.dati del 1.6, n.13
100% 100%

Relazione sullo stato di attuazione 

misure PTPCT da parte del RPCT entro 

termine  ANAC e sua pubblicazione sul 

sito istituzionale

rilasciata per il 2020 con DD 31.3, n.43

100% 100%

Pubblicazione sul sito  dell'Attestazione 

del livello di Trasparenza rilasciata dal 

OIV

in assenza di OIV l'Attestazione è stata rilasciata nei termini di 

legge dal Segretario-RPTC  e regolarmente pubblicata (9.6) 100% 100%

2 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Pubblicazione dati secondo l’all. D del 

PTPC 2021/2023 -

la pubblicazione dei dati avviene, complessivamente, nel 

rispetto dei termini dell'all.D del PTPC 100% 100% 100% 100% 1

3 Promozione della legalità attraverso azioni 

e politiche di contrasto alla corruzione 

Organizzazione in collaborazione con 

RPCT di almeno 2 eventi formativi per il 

personale dell’ente entro 31.12.2021
0% 0%

Incontri in via di calendarizzazione aventi ad oggetto:

1. Linee generali PTPCT di Ente 2021/2023 - Le misure 

organizzative a contrasto della corruzione.

2. Prevenvenzione dei casi di maladministration connessi alla 

gesione documentale. I documenti digitali.

50% 50%

4 Promozione della legalità Predisposizione regolamento accesso 

documentale e civico entro 31.12.2021. 0% 0%

Attività in corso di svolgimento, predisposta bozza di circolare 

e schema di registro di accessi. 60% 60%

5 Sovraintendenza alla gestione complessiva 

dell’ente

predisposizione e approvazione piano 

obiettivi

predisposto ed approvato con GC 20.5.21, n.28
100% 100%

suo monitoraggio effettuato OIV settembre 2021 100% 100%

NOTE:
1 L'obiettivo/indicatore implicano continuità del processo

2 Situazione da comprovare a consuntivo

3 Se ne suggerisce la rimodulazione

70%

100%

100%

100%

100%

80%

0% Si sta provvedendo alla implementazione 90%

100%

100%

100%

100%

100%

90%


