
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 

del Comune di Trana (TO) 
 

Questo Nucleo di Valutazione monocratico ha preso visione del Piano delle Performances e degli 

obiettivi per l’anno 2022, approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale dell’Ente 15 

maggio 2022, n.32, trasmesso in allegato a messaggio di posta elettronica in data 1 giugno c.a. 
Tale piano è composto da: 

- n.2 obiettivi comuni a tutte le aree dell’Ente, concernenti attività connesse al contrasto della 

corruzione e alla promozione legalità e della trasparenza e alla formazione inerente; 

- n.1 obiettivo rivolto alla rielaborazione del Codice di Comportamento è altresì condiviso tra 

il Segretario dell’Ente e l’Area dei servizi Amministrativi;  

- gli altri 19 obiettivi sono declinati rispetto alle competenze delle singole Aree che 

evidenziano, insieme a fattori di carattere ordinario e volti alla prosecuzione di azioni 

precedenti, intenti riferiti allo snellimento di procedure, implemento digitale, riorganizzativi, 

esecuzione di opere ed efficientamenti energetici, collegamenti, raccordi con le misure 

inerenti la trasparenza. 

 

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

nel Documento Unico di Programmazione 2022/ 2024 approvato, a sensi del D-Lgs 267/2000, 

art.170, comma 1, con la deliberazione del Consiglio Comunale 14 aprile 2022, n.7, che costituisce 

il corrente atto d’indirizzo/pianificazione dell’Ente.  

Gli obiettivi risultano in linea con il vigente Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, 

approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione 14 aprile 2022, n.8 e con il Piano Esecutivo 

di Gestione oggetto della medesima deliberazione GC n.32/2022. 

Risultano infine sintetizzati in modo chiaro e facilmente fruibile dall’utenza esterna e contengono 

indicatori tendenziali di risultato in linea con la relativa normativa e altri elementi essenziali per le 

successive attività di misurazione. 

 

Alla luce di quanto sopra, questo OIV ritiene di esprimere parere favorevole relativamente alla 

struttura, alla metodologia e ai contenuti del Piano delle Performances e degli obiettivi come sopra 

approvato.  

 

Questo Organismo ritiene tuttavia di suggerire quanto in appresso: 

- implementare il sistema di misurazione, adottando sistema di indicatori quali/quantitativi e/ 

temporali che rappresentino oggettivamente la efficacia/efficienza dell’azione amministrativa; 

- verificare l’aderenza dell’attuale sistema di valutazione e di misurazione alle correnti normative. 

 

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il presente lavoro sulla base degli accertamenti che ha ritenuto di 

adottare, in via telematica, tenendo conto della rilevanza degli obiettivi rispetto alle finalità 

strategiche del Comune, alla tendenza di miglioramento dei servizi e dei processi operativi e alla 

correlazione realistica con la quantità e la qualità delle risorse finanziarie ed umane disponibili. 

 

IL NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE 

                                                                                           - Dott. Renato Peruzzi – 

9 giugno 2022.                                                                   
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