
SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

(2021/2023) 

 

PARTE I –  PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI  
SCHEDE SINTETICHE 

 

Anno di riferimento: 2021 

 

Nome e Cognome  Bruna Issoglio 

 

Area    Tecnica, tecnica-manutentiva 

 

Servizio   edilizia privata, urbanistica, ambiente, agricoltura e toponomastica 

 

 Sede    Comune di Trana 

   Piazza Caduti, 1 – 10090  Trana 

 

Posizione rivestita: Responsabile servizio edilizia privata, urbanistica, ambiente, agricoltura e 

toponomastica 

 

Obiettivo 1          Peso % =20 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della trasparenza: 

1) Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente: 

entro scadenza stabilita da ANAC; 

2) Attuazione operativa delle misure indicate all’interno del 

PTPCT; 

3) Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure 

previste dal PTPCT da parte del RPCT entro termine temporale 

individuato da ANAC e sua pubblicazione sul sito internet 

istituzionale; 

4) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione 

del livello di Trasparenza rilasciata dall’ Organismo Indipendente 

di Valutazione. 

 

Indicatore di conseguimento 

 

 

 

 

1) Rispetto tempistiche di 

esecuzione attività; 

2) Attuazione misure previste, 

valutazione proporzionale 

livello attuazione; 

3) Succinta relazione 

contenente informazioni sui dati 

oggetto di relazione. 

 

 

Valore programmato o 

target 

 

 

 

1) Rispetto tempistiche di 

esecuzione attività; 

2) Attuazione misure 

previste; 

3) Predisposizione di 

succinta relazione 

contenente informazioni 

di competenza sui dati 

oggetto di relazione entro 

i termini di 

predisposizione della 

medesima. 

 

 

Obiettivo 2          Peso % =20 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Inserimento dei dati necessari e delle informazioni di cui al 

D.Lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale, per quanto di competenza (vedi All. D - Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione) 

Indicatore di conseguimento 

 

 

Dati pubblicati secondo l’all. D 

del PTPC 2021/2023 -  

Valore programmato o 

target 

 

Implementazione della 

sezione amministrazione 

trasparente. 

Valutazione proporzionale 

alle risultanze della griglia 

di valutazione come 

predisposta dall’OIV o da 

organismo analogo. 

 



Obiettivo 3          Peso % =10 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Formazione diffusa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza 2021/2023 

 

Indicatore di conseguimento 

 

Collaborazione con RPCT 

nell’individuazione delle 

materie da individuare quali 

oggetto di formazione da 

svolgersi nell’annualità 2021. 

Valore programmato o 

target 

Organizzazione in 

collaborazione con RPCT 

di almeno 2 eventi 

formativi per il personale 

dell’ente entro 31.12.2021 

 

Obiettivo 4          Peso % =20 
Implementazione servizi ecocentro (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Attività di gestione ecocentro intercomunale per i Comuni di 

Trana, Reano, Sangano e compimento delle attività propedeutiche 

al trasferimento della gestione al CADOS. 

  

Indicatore di conseguimento 

 
 

1) Predisposizione di nuova 

convenzione con i comuni di 

Tran, Reano, Sangano; 

2) Affidamento del servizio di 

gestione econcentro 

intecomunale; 

3) Gestione residuale 

dell’econcentro con vigilanza 

del servizio svolto dal soggetto 

gestore; 

4) Predisposizione 

documentazione necessaria al 

previsto passaggio di gestione 

dell’econcentro al consorzio 

CADOS 

Valore programmato o 

target 

 

1) Predisposizione di 

nuova convenzione e iter 

connesso a sua 

sottoscrizione da parte dei 

Comuni di Trana, Reano e 

Sangano; 

2) Affidamento del 

servizio di gestione 

dell’ecocentro; 

2) Attività di verifica dei 

livelli del servizio 

dell’ecocentro; 

3) Inventario dei beni 

comunali presenti nella 

struttura entro 31.12.2021 

in considerazione del 

passaggio della gestione a 

CADOS prevista per 

l’anno 2022 

 

Obiettivo 5          Peso % =20 
Programmazione urbanistica del territorio di competenza 

dell’ente locale (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Prosecuzione obiettivo redazione variante generale al P.R.G.C. 

con adeguamento al paino paesaggistico regionale (P.P.R.) e 

stesura valutazione ambientale strategica (V.A.S.)  

 

  

Indicatore di conseguimento 

 
 

Predisposizione proposta di 

delibera di approvazione 

variante generale al P.R.G.C. 

entro 31.12.2021 

 

Valore programmato o 

target 

 

Predisposizione proposta 

di delibera di 

approvazione variante 

generale al P.R.G.C. entro 

31.12.2021 

 

Obiettivo 6          Peso % =10 
Implementazione digitalizzazione organizzazione interna 

(2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Ai sensi dell’art. 24 del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 

entro il 28/02/2021 occorre: 

-portare online tutti i servizi che vengono erogati in modalità 

offline e tradizionale; 

- completare il processo di adesione a PagoPa; 

- garantire la fruizione dei servizi che richiedono identificazione 

attraverso Spid e Carta d’Identità Elettronica; 

- entrare con i propri servizi nella nuova app IO. 

Entro il 31/12/2021 occorrerà inserire il 70% dei servizi erogati in 

PagoPa e almeno n. 10 servizi sulla app IO ai fini 

dell’ottenimento del contributo previsto dal fondo innovazione. 

 

Indicatore di conseguimento 

 
 

Inserimento di n. 2 istanze 

dell’area di competenza sullo 

sportello on-line Mosaico  

 

 

 

 

Inserimento di n. 2 servizi su 

AppIO  

 

Valore programmato o 

target 

 
Valore programmato 

indicativo: 

Valore attuale moduli:0 

Valore atteso: +2 

 

 

 

TARGET: Entro il 

31.12.2021 attivazione dei 

servizi di competenza 

dell’ente utili al rispetto 

dei parametri richiesti ai 



fini della richiesta di 

contributo connessa al 

fondo innovazione. 

Valore programmato 

indicativo: 

Valore attuale moduli:0 

Valore atteso: +2 

[solo in caso di 

raggiungimento target 

valutazione proporzionale 

a valore programmato); 

 

 

 

 

 



SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

(2021/2023) 

 

PARTE I –  PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI  
SCHEDE SINTETICHE 

 

Anno di riferimento: 2021 

 

Nome e Cognome  Michele Fiore 

 

Area    Polizia locale 

 

Servizio   polizia locale e ufficio commercio 

 

 Sede    Comune di Trana 

   Piazza Caduti, 1 – 10090  Trana 

 

Posizione rivestita:  Responsabile Area polizia locale 

 

Obiettivo 1          Peso % =20 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della trasparenza: 

1) Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente: 

entro scadenza stabilita da ANAC; 

2) Attuazione operativa delle misure indicate all’interno del 

PTPCT; 

3) Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure 

previste dal PTPCT da parte del RPCT entro termine temporale 

individuato da ANAC e sua pubblicazione sul sito internet 

istituzionale; 

4) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione 

del livello di Trasparenza rilasciata dall’ Organismo Indipendente 

di Valutazione. 

 

Indicatore di conseguimento 

 

 

1) Rispetto tempistiche di 

esecuzione attività; 

2) Attuazione misure previste, 

valutazione proporzionale 

livello attuazione; 

3) Succinta relazione 

contenente informazioni sui dati 

oggetto di relazione. 

 

Valore programmato o 

target 

 

1) Rispetto tempistiche di 

esecuzione attività; 

2) Attuazione misure 

previste; 

3) Predisposizione di 

succinta relazione 

contenente informazioni 

di competenza sui dati 

oggetto di relazione entro 

i termini di 

predisposizione della 

medesima. 

 

Obiettivo 2          Peso % =20 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Inserimento dei dati necessari e delle informazioni di cui al 

D.Lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale, per quanto di competenza (vedi All. D - Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione). 

Indicatore di conseguimento 

 

 

Dati pubblicati secondo l’all. D 

del PTPC 2021/2023. 

Valore programmato o 

target 

 

Implementazione della 

sezione amministrazione 

trasparente. 

Valutazione proporzionale 

alle risultanze della griglia 

di valutazione come 

predisposta dall’OIV o da 

organismo analogo. 

 



Obiettivo 3          Peso % =10 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Formazione diffusa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza 2021/2023. 

 

Indicatore di conseguimento 

 

Collaborazione con RPCT 

nell’individuazione delle 

materie da individuare quali 

oggetto di formazione da 

svolgersi nell’annualità 2021. 

Valore programmato o 

target 

Organizzazione in 

collaborazione con RPCT 

di almeno 2 eventi 

formativi per il personale 

dell’ente entro 31.12.2021. 

 

Obiettivo 4          Peso % =15 
Sorveglianza del territorio (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Progetto implementazione presenza sul territorio ai fini di 

controllo sicurezza pubblica e decoro urbano attraverso 

pattugliamenti o altre attività connesse a tale progetto sul 

territorio quali verifiche per abusi etc. ad eccezione della 

sorveglianza scolastica e predisposizione contestazione violazioni 

al CdS. 

 

  

Indicatore di conseguimento 

 
Aumento della presenza sul 

territorio di competenza 

dell’ente.  

 

 

Valore di conseguimento 

proventi violazioni CdS in linea 

a bilancio di previsione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissione ruolo sanzioni 

Codice della Strada 2020 

 

Valore programmato o 

target 

Valore atteso: almeno 2 

uscite medie settimanali 

sul territorio nel corso del 

2021. 

 

Valore di conseguimento 

proventi violazioni CdS in 

linea a bilancio di 

previsione 

 

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. 

 

Emissione ruolo sanzioni 

Codice della Strada 2020 

entro il 31.12.2021 

 

 

Obiettivo 5          Peso % =15 
Sorveglianza del territorio di competenza dell’ente locale 

(2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Gestione viabilità nell’area delle scuole elementare e medie nelle 

fasi di entrata e uscita dei discenti e sorveglianza contestuale 

dell’area in generale. 

 

 

Indicatore di conseguimento 

 
Presenza nell’area limitrofa alle 

scuole elementari e medie nelle 

fasi di entrata e uscita dei 

discenti. 

Valore programmato o 

target 

Valore atteso: gestione 

dell’area in questione 

nelle fasi di entrata e 

uscita dei discenti nel 

corso dell’anno scolastico. 

  

 

Obiettivo 6          Peso % =20 
Implementazione digitalizzazione organizzazione interna 

(2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Ai sensi dell’art. 24 del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 

entro il 28/02/2021 occorre: 

-portare online tutti i servizi che vengono erogati in modalità 

offline e tradizionale; 

- completare il processo di adesione a PagoPa; 

- garantire la fruizione dei servizi che richiedono identificazione 

attraverso Spid e Carta d’Identità Elettronica; 

- entrare con i propri servizi nella nuova app IO. 

Indicatore di conseguimento 

 
 
Inserimento di n. 3 istanze 

dell’area di competenza sullo 

sportello on-line Mosaico. 

 

 

 

 

 

Valore programmato o 

target 

 
Valore programmato 

indicativo: 

Valore attuale moduli:0 

Valore atteso: +3 

 

TARGET: Entro il 

31.12.2021 attivazione dei 

servizi su APP IO di 



Entro il 31/12/2021 occorrerà inserire il 70% dei servizi erogati in 

PagoPa e almeno n. 10 servizi sulla app IO ai fini 

dell’ottenimento del contributo previsto dal fondo innovazione. 

 

 

 

 

 

 

Inserimento di n. 3 servizi di 

competenza su AppIO. 

 

competenza dell’ente utili 

al rispetto dei parametri 

richiesti ai fini della 

richiesta di contributo 

connessa al fondo 

innovazione. 

Valore programmato 

indicativo: 

Valore attuale servizi 

APPIO: n.0 

Valore atteso: + 3 

[raggiungimento obiettivo 

solo in caso di 

raggiungimento target e 

valutazione proporzionale 

a valore programmato]. 

 



SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

(2021/2023) 

 

PARTE I –  PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI  
SCHEDE SINTETICHE 

 

Anno di riferimento: 2021 

 

Nome e Cognome  Veneranda Misuraca 

 

Area    Economico-finanziaria 

 

Servizio   Ragioneria-tributi  

 

 Sede    Comune di Trana 

   Piazza Caduti, 1 – 10090  Trana 

 

Posizione rivestita:  Responsabile Area Economico finanziaria 

 

Obiettivo 1          Peso % = 20 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della trasparenza: 

1) Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente: 

entro scadenza stabilita da ANAC; 

2) Attuazione operativa delle misure indicate all’interno del 

PTPCT; 

3) Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure 

previste dal PTPCT da parte del RPCT entro termine temporale 

individuato da ANAC e sua pubblicazione sul sito internet 

istituzionale; 

4) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione 

del livello di Trasparenza rilasciata dall’ Organismo Indipendente 

di Valutazione. 

Indicatore di conseguimento 

 

 

1) Rispetto tempistiche di 

esecuzione attività; 

2) Attuazione misure previste, 

valutazione proporzionale 

livello attuazione; 

3) Succinta relazione 

contenente informazioni sui dati 

oggetto di relazione. 

 

Valore programmato o 

target 

 

1) Rispetto tempistiche di 

esecuzione attività; 

2) Attuazione misure 

previste; 

3) Predisposizione di 

succinta relazione 

contenente informazioni 

di competenza sui dati 

oggetto di relazione entro 

i termini di 

predisposizione della 

medesima. 

 

 

 

Obiettivo 2          Peso % =20 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Inserimento dei dati necessari e delle informazioni di cui al 

D.Lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale, per quanto di competenza (vedi All. D - Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione). 

Indicatore di conseguimento 

 

 

Dati pubblicati secondo l’all. D 

del PTPC 2021/2023. 

Valore programmato o 

target 

 

Implementazione della 

sezione amministrazione 

trasparente. 

Valutazione proporzionale 

alle risultanze della griglia 

di valutazione come 

predisposta dall’OIV o da 

organismo analogo. 

 



Obiettivo 3          Peso % =10 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Formazione diffusa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza 2021/2023. 

 

Indicatore di conseguimento 

 

Collaborazione con RPCT 

nell’individuazione delle 

materie da individuare quali 

oggetto di formazione da 

svolgersi nell’annualità 2021. 

Valore programmato o 

target 

Organizzazione in 

collaborazione con RPCT 

di almeno 2 eventi 

formativi per il personale 

dell’ente entro 31.12.2021. 

 

Obiettivo 4          Peso % =20 
Gestione risorse fondo per lo svolgimento delle funzioni 

fondamentali (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Certificazione COVID 19 – del fondo funzioni fondamentali 2020 

Normativa di riferimento: art. 39, comma 2, del decreto legge n. 

104/2020: 

Finalità da conseguire: 

• raccogliere tutte le informazioni relative alle maggiori e 

minori entrate e maggiori o minori spese che l’ente ha 

sostenuto durante l’emergenza sanitaria da COVID 19, 

al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a 

ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese; 

• compilare e trasmettere la certificazione ( modello Certif 

– covid – 19). 

 

Indicatore di conseguimento 

 
 

 

 

 

Compilazione modello. 

 

 

 

 

Trasmissione certificazione.  

Valore programmato o 

target 

 

 

 

 

 

 

Predisposizione modello 

certificazione  

entro il 31/05/2021 

ovvero altra scadenza 

individuata dalla legge.  

 

Obiettivo 5          Peso % =30 
Implementazione digitalizzazione organizzazione interna 

(2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Ai sensi dell’art. 24 del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 

entro il 28/02/2021 occorre: 

-portare online tutti i servizi che vengono erogati in modalità 

offline e tradizionale; 

- completare il processo di adesione a PagoPa; 

- garantire la fruizione dei servizi che richiedono identificazione 

attraverso Spid e Carta d’Identità Elettronica; 

- entrare con i propri servizi nella nuova app IO. 

Entro il 31/12/2021 occorrerà inserire il 70% dei servizi erogati in 

PagoPa e almeno n. 10 servizi sulla app IO ai fini 

dell’ottenimento del contributo previsto dal fondo innovazione. 

 

 

Indicatore di conseguimento 

 
 

Inserimento di n. 3 istanze 

dell’area di competenza sullo 

sportello on-line Mosaico. 

 

 

 

Inserimento di n. 3 servizi di 

competenza su AppIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento 

dell’implementazione della 

Valore programmato o 

target 

 
Valore programmato 

indicativo: 

Valore attuale moduli: n.0 

Valore atteso: + n. 3 

 

 

TARGET: Entro il 

31.12.2021 attivazione dei 

servizi su APP IO di 

competenza dell’ente utili 

al rispetto dei parametri 

richiesti ai fini della 

richiesta di contributo 

connessa al fondo 

innovazione. 

Valore programmato 

indicativo: 

Valore attuale servizi 

APPIO: n.0 

Valore atteso: + 3 

[raggiungimento obiettivo 

solo in caso di 

raggiungimento target e 

valutazione proporzionale 

a valore programmato]. 

 

 

Coordinamento 

dell’implementazione della 



digitalizzazione dell’ente, 

svolgimento attività a 

implementazione del sistema 

pagopa per i servizi dell’ente al 

fine di permettere il 

raggiungimento dei requisiti 

richiesti dal bando del fondo 

innovazione. Presentazione 

della domanda di contributi nei 

termini previsti dal medesimo 

bando 

digitalizzazione dell’ente, 

svolgimento attività a 

implementazione del 

sistema pagopa per i 

servizi dell’ente al fine di 

permettere il 

raggiungimento dei 

requisiti richiesti dal bando 

del fondo innovazione. 

Presentazione della 

domanda di contributi nei 

termini previsti dal 

medesimo bando. 

 



SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

(2021/2023) 

 

PARTE I –  PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI  
SCHEDE SINTETICHE 

 

Anno di riferimento: 2021 

 

Nome e Cognome  Maurizio Abbate 

 

Posizione rivestita: Segretario comunale  

 

 Sede    Comune di Trana 

   Piazza Caduti, 1 – 10090  Trana 

 

Posizione rivestita:  Segretario comunale 

 

Obiettivo 1          Peso % =30 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della trasparenza. 

1) Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente: 

entro scadenza stabilita da ANAC; 

2) Attuazione operativa delle misure indicate all’interno del 

PTPCT; 

3) Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure 

previste dal PTPCT da parte del RPCT entro termine temporale 

individuato da ANAC e sua pubblicazione sul sito internet 

istituzionale; 

4) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione 

del livello di Trasparenza rilasciata dall’ Organismo Indipendente 

di Valutazione. 

 

Indicatore di conseguimento 

 

 

1) Rispetto tempistiche di 

esecuzione attività; 

2) Attuazione misure previste, 

valutazione proporzionale 

livello attuazione; 

3) Succinta relazione 

contenente informazioni sui dati 

oggetto di relazione. 

4) Inoltro della griglia di 

rilevazione rilasciata 

dall’organismo Indipendente di 

Valutazione entro 30.06.2021. 

 

Valore programmato o 

target 

 

1) Rispetto tempistiche di 

esecuzione attività; 

2) Attuazione misure 

previste; 

3) Predisposizione della 

relazione sullo stato di 

attuazione delle misure 

previste dal PTPCT entro 

i termini di 

predisposizione della 

medesima. 

4) Inoltro della griglia di 

rilevazione rilasciata 

dall’organismo 

Indipendente di 

Valutazione entro 

30.06.2021. 

 

Obiettivo 2          Peso % =15 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Attuazione concreta del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della trasparenza 2021/2023. 

Indicatore di conseguimento 

 

 

Predisposizione di almeno n. 2 

circolari esplicative interne in 

materia di prevenzione della 

corruzione entro il 31/12/2021. 

 

Valore programmato o 

target 

 

Predisposizione di almeno 

n. 2 circolari esplicative 

interne in materia di 

prevenzione della 

corruzione entro il 

31/12/2021. 

 



Obiettivo 3          Peso % =20 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Formazione personale dell’ente in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza 2021/2023. 

 

Indicatore di conseguimento 

 

Coordinamento con 

responsabili delle aree e servizi 

dell’ente ai fini 

dell’organizzazione di almeno 2 

eventi formativi da svolgersi 

nell’annualità 2021. 

Valore programmato o 

target 

Realizzazione, in 

collaborazione con i 

responsabili delle aree e 

dei servizi dell’ente, di 

almeno 2 eventi formativi 

per il personale entro 

31.12.2021. 

 

Obiettivo 4          Peso % =15 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Implementazione dell'azione a contrasto corruzione.  

Ai fini dell’adeguamento normativo dell’Ente si rende necessario 

provvedere alla predisposizione della bozza di Regolamento in 

materia di accesso documentale accesso civico e accesso civico 

generalizzato e alla sua proposta al Consiglio Comunale per 

l’approvazione. 

Indicatore di conseguimento 

 

 

 

Predisposizione regolamento  

entro 31.12.2021 in 

collaborazione con area 

amministrativa. 

 

Valore programmato o 

target 

 

 
Predisposizione 

regolamento entro 

31.12.2021 in 

collaborazione con area 

amministrativa. 

 

Obiettivo 5          Peso % =20 
Sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente 

(2021/2023) 
OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Predisposizione piano obiettivi dell’ente finalizzato: 

- alla progressiva   digitalizzazione dell’ente attraverso la 

valorizzazione dell’utilizzo delle tecnologie digitali quali 

sportello on line, Pagopa, appIO; 

- all’adozione di una strategia organizzativa orientata alla 

trasparenza; 

- all’incentivazione della presenza della polizia locale nel 

territorio dell’ente. 

 

 
 

Indicatore di conseguimento 

 

 

1) Predisposizione del piano 

obiettivi 2021 per tutte le aree 

dell’ente; 

2) Presentazione alla giunta del 

piano di cui al punto 1; 

3) Monitoraggio del piano 

obiettivi e relazione sulla 

performance basata sul 

medesimo. 

Valore programmato o 

target 

 

1) Predisposizione del 

piano obiettivi 2021 entro 

il temine del mese di  

maggio 2021 per tutte le 

aree dell’ente; 

2) Presentazione alla 

giunta del piano di cui al 

punto 1 entro il termine 

del mese di giugno 2021; 

3) Monitoraggio del piano 

e relazione sulla 

perfomance basata sul 

medesimo. 

 



SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

(2021/2023) 

 

PARTE I –  PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI  
SCHEDE SINTETICHE 

 

Anno di riferimento: 2021 

 

Nome e Cognome  Manuele Argento 

 

Area    Tecnica, tecnica-manutentiva 

 

Servizio   lavori pubblici 

 

 Sede    Comune di Trana 

   Piazza Caduti, 1 – 10090  Trana 

 

Posizione rivestita:  Responsabile servizio lavori pubblici 

 

Obiettivo 1          Peso % =20 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 
OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della trasparenza: 

1) Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente: 

entro scadenza stabilita da ANAC; 

2) Attuazione operativa delle misure indicate all’interno del 

PTPCT; 

3) Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure 

previste dal PTPCT da parte del RPCT entro termine temporale 

individuato da ANAC e sua pubblicazione sul sito internet 

istituzionale; 

4) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione 

del livello di Trasparenza rilasciata dall’ Organismo Indipendente 

di Valutazione. 

 

Indicatore di conseguimento 

 

 

1) Rispetto tempistiche di 

esecuzione attività; 

2) Attuazione misure previste, 

valutazione proporzionale 

livello attuazione; 

3) Succinta relazione 

contenente informazioni sui dati 

oggetto di relazione. 

 

 

Valore programmato o 

target 
 

1) Rispetto tempistiche di 

esecuzione attività; 

2) Attuazione misure 

previste; 

3) Predisposizione di 

succinta relazione 

contenente informazioni 

di competenza sui dati 

oggetto di relazione entro 

i termini di 

predisposizione della 

medesima. 

 

 

Obiettivo 2          Peso % =20 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Inserimento dei dati necessari e delle informazioni di cui al 

D.Lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale, per quanto di competenza (vedi All. D - Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione) 

Indicatore di conseguimento 

 

 

Dati pubblicati secondo l’all. D 

del PTPC 2021/2023 -  

Valore programmato o 

target 

 

Implementazione della 

sezione amministrazione 

trasparente. 

Valutazione proporzionale 

alle risultanze della griglia 

di valutazione come 

predisposta dall’OIV o da 

organismo analogo. 

 



Obiettivo 3          Peso % =10 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Formazione diffusa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza 2021/2023 

 

Indicatore di conseguimento 
 

Collaborazione con RPCT 

nell’individuazione delle 

materie da individuare quali 

oggetto di formazione da 

svolgersi nell’annualità 2021. 

Valore programmato o 

target 

Organizzazione, in 

collaborazione con RPCT, 

di almeno 2 eventi 

formativi per il personale 

dell’ente entro 31.12.2021 

 

Obiettivo 4          Peso % =20 

Ottimale utilizzo contributi art. 1 commi 29-37  legge 

160/2019 (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Utilizzo contributo per la messa in sicurezza di opere 

pubbliche o efficientamento energetico (art. 1 commi 29-37 

legge 27 dicembre 2019 n. 160) (2021/2023) 

 

  

Indicatore di 

conseguimento 

 

1) Progettazione ovvero 

affidamento all'esterno della 

progettazione dell'intervento 

di messa in sicurezza o 

efficientamento energetico; 

2) Verifica della rispondenza 

del/i progetto/i di messa in 

sicurezza o efficientamento 

energetico alle indicazioni 

ministeriali (faq, disciplina 

inerente le modalità di 

monitoraggio specifico dei 

tempi di realizzazione etc.) e 

successiva validazione del/i 

progetto/i medesimo/i;  

3) Affidamento lavori di 

realizzazione del progetto/i 

al fine di permettere l'inizio 

degli stessi entro i termini 

stabiliti dalla legge di 

bilancio; 

4) Rendicontazione 

dell'attività ed eventuale 

ulteriore attività ricollegata 

ad eventuali riassegnazioni 

dei fondi residui al fine di 

permetterne il loro eventuale 

utilizzo.  

Valore programmato o 

target 

 

Esecuzione delle opere 

connesse al contributo 

in questione in linea 

alle indicazioni di cui 

alla deliberazione del 

consiglio comunale n. 

11 del 2021 e ad 

eventuali ulteriori 

indicazioni provenienti 

dagli organi di governo 

dell’ente nel rispetto 

dei termini previsti dal 

contributo 

 

Obiettivo 5          Peso % =20 
Implementazione azioni di protezione civile a valere del 

territorio di competenza dell’ente locale (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

1) Valutazione migliore modalità organizzativa tra 

cooprogettazione e convenzione con ente del terzo settore ai fini 

dell’esercizio organizzato dell’attività di protezione civile ai sensi 

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e smi, e presentazione 

proposta alla giunta comunale, alla luce dei risultati dell’attività 

valutativa, dello schema di avviso pubblico in linea alle linee 

guida del terzo settore sul rapporto tra pubbliche amministrazioni 

ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 ( 

codice del terzo settore) adottate con DM del ministro del lavoro 

e delle politiche Sociali n 72/2021 entro il termine del mese di 

Indicatore di conseguimento 

 

 

1) predisposizione proposta 

avviso pubblico ai sensi del 

d.lgs. 117/2017 entro il termine 

del mese di giugno 2021; 

2) Pubblicazione dell’avviso e 

di eventuali allegati e 

svolgimento dell’istruttoria 

entro il termine del mese di 

luglio 2021; 

4) Svolgimento sessioni 

Valore programmato o 

target 

 

 

 

Termine procedura 

Convenzione entro il 

termine del mese di 

agosto 2021 

  



giugno 2021; 

3) Pubblicazione dell’avviso e di eventuali allegati e svolgimento 

dell’istruttoria entro il termine del mese di luglio 2021; 

4) Svolgimento sessioni coprogettazione in caso di adozione di 

tale procedura; 

5) Conclusione della procedura ad evidenza pubblica e successiva 

sottoscrizione di convenzione entro il termine del mese di agosto 

2021. 

coprogettazione in caso di 

adozione di tale procedura; 

5) Conclusione della procedura 

ad evidenza pubblica e 

successiva sottoscrizione di 

convenzione entro il termine del  

mese di agosto 2021. 

 

Obiettivo 6          Peso % =10 
Implementazione digitalizzazione organizzazione interna 

(2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Ai sensi dell’art. 24 del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 

entro il 28/02/2021 occorre: 

-portare online tutti i servizi che vengono erogati in modalità 

offline e tradizionale; 

- completare il processo di adesione a PagoPa; 

- garantire la fruizione dei servizi che richiedono identificazione 

attraverso Spid e Carta d’Identità Elettronica; 

- entrare con i propri servizi nella nuova app IO. 

Entro il 31/12/2021 occorrerà inserire il 70% dei servizi erogati in 

PagoPa e almeno n. 10 servizi sulla app IO ai fini 

dell’ottenimento del contributo previsto dal fondo innovazione. 

Indicatore di conseguimento 

 

 

Inserimento di n. 3 istanze 

dell’area di competenza sullo 

sportello on-line Mosaico a 

titolo esemplificativo: istanza 

accesso atti, istanza accesso 

civico, istanza accesso civico 

generalizzato 

 

Valore programmato o 

target 

 

Valore programmato 

indicativo: 

Valore attuale moduli:0 

Valore atteso: +3 

 

 



SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

(2021/2023) 

 

PARTE I –  PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI  
SCHEDE SINTETICHE 

 

Anno di riferimento: 2021 

 

Nome e Cognome  Lorella Margara 

 

Area    Amministrativa 

 

Servizio   Servizi generali e personale, Segreteria, Demografici, Scolastici,  

   Socio-Assistenziali  

 

 Sede    Comune di Trana 

   Piazza Caduti, 1 – 10090  Trana 

 

Posizione rivestita:  Responsabile Area Amministrativa 

 

Obiettivo 1          Peso % =20 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della trasparenza: 

1) Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente: 

entro scadenza stabilita da ANAC; 

2) Attuazione operativa delle misure indicate all’interno del 

PTPCT; 

3) Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure 

previste dal PTPCT da parte del RPCT entro termine temporale 

individuato da ANAC e sua pubblicazione sul sito internet 

istituzionale; 

4) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione 

del livello di Trasparenza rilasciata dall’ Organismo Indipendente 

di Valutazione. 

 

Indicatore di conseguimento 

 

 

1) Rispetto tempistiche di 

esecuzione attività; 

2) Attuazione misure previste, 

valutazione proporzionale 

livello attuazione; 

3) Succinta relazione 

contenente informazioni sui dati 

oggetto di relazione; 

4) pubblicazione attestazione 

rilasciata dal OIV o Nucleo di 

valutazione. 

 

Valore programmato o 

target 

 

1) Rispetto tempistiche di 

esecuzione attività; 

2) Attuazione misure 

previste; 

3) Predisposizione di 

succinta relazione sui dati 

contenente informazioni 

di competenza sui dati 

oggetto di relazione entro 

i termini di 

predisposizione della 

medesima; 

4) pubblicazione 

attestazione rilasciata dal 

OIV o Nucleo di 

valutazione. 

 

 

Obiettivo 2          Peso % =20 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Inserimento dei dati necessari e delle informazioni di cui al 

D.Lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale, per quanto di competenza (vedi All. D - Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione). 

Indicatore di conseguimento 

 

 

Dati pubblicati secondo l’all. D 

del PTPC 2021/2023. 

Valore programmato o 

target 

 

Implementazione della 

sezione amministrazione 

trasparente. 

Valutazione proporzionale 

alle risultanze della griglia 

di valutazione come 

predisposta dall’OIV o da 

organismo analogo. 



 

Obiettivo 3          Peso % =10 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Formazione diffusa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza 2021/2023. 

 

Indicatore di conseguimento 

 

Collaborazione con RPCT 

nell’individuazione delle 

materie da individuare quali 

oggetto di formazione da 

svolgersi nell’annualità 2021. 

Valore programmato o 

target 

Organizzazione in 

collaborazione con RPCT 

di almeno 2 eventi 

formativi per il personale 

dell’ente entro 31.12.2021. 

 

Obiettivo 4          Peso % =15 
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di 

contrasto alla corruzione (2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Implementazione dell'azione a contrasto corruzione. 

Ai fini dell’adeguamento normativo dell’Ente si rende necessario 

provvedere alla predisposizione della bozza di Regolamento in 

materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico 

generalizzato e alla sua proposta al Consiglio Comunale per 

l’approvazione. 

Indicatore di conseguimento 

 

 

 

Predisposizione regolamento  

 Entro 31.12.2021. 

 

Valore programmato o 

target 

 

 
Predisposizione 

regolamento entro 

31.12.2021. 

 

Obiettivo 5          Peso % =10 
Implementazione digitalizzazione organizzazione interna 

(2021/2023) 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Progetto TOMBAL – Fase 3 

L’Ente deve proseguire nel progetto di inserimento dei contratti 

cimiteriali pregressi utilizzando il programma fornito dalla 

Siscom Spa acquistato alcuni anni fa. 

 

Indicatore di conseguimento 

 
 

Caricamento pratiche pregresse.  

Valore programmato o 

target 

 
Valore attuale: 507 

Valore atteso: +n. 20. 

 

 

Obiettivo 6          Peso % =25 
Implementazione digitalizzazione organizzazione interna 

(2021/2023) 

Progetto transizione digitale 

OBIETTIVO ANNUALE 2021: 

Ai sensi dell’art. 24 del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 

entro il 28/02/2021 occorre: 

- portare online tutti i servizi che vengono erogati in modalità 

offline e tradizionale; 

- completare il processo di adesione a PagoPa;  

- garantire la fruizione dei servizi che richiedono identificazione 

attraverso Spid e Carta d’Identità Elettronica; 

- entrare con i propri servizi nella nuova app IO. 

Entro il 31/12/2021 occorrerà inserire il 70% dei servizi erogati in 

PagoPa e almeno n. 10 servizi sulla app IO ai fini 

dell’ottenimento del contributo previsto dal fondo innovazione. 

 

 

Indicatore di conseguimento 

 
 

Inserimento di n. 3 istanze sullo 

sportello on-line Mosaico, 

quali, a mero titolo 

esemplificativo: 

� Iscrizione al servizio 

mensa 

� Iscrizione al servizio 

scuolabus 

� Richiesta C.I.E.  

 

 

 

Inserimento di almeno n. 3 

servizi di competenza su AppIO  

Valore programmato o 

target 

 
Valore programmato 

indicativo: 

Valore attuale moduli:0 

Valore atteso: +3 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARGET: Entro il 

31.12.2021 attivazione dei 

servizi su APP IO di 

competenza dell’ente utili 

al rispetto dei parametri 

richiesti ai fini della 

richiesta di contributo 

connessa al fondo 



innovazione. 

Valore programmato 

indicativo: 

Valore attuale servizi 

APPIO: n.0 

Valore atteso: + 3 

[raggiungimento obiettivo 

solo in caso di 

raggiungimento target e 

valutazione proporzionale 

a valore programmato]. 

 


