SETTORE VIGILANZA
Comando Polizia Locale
Oggetto: Piano della Prestazione anno 2019

DOTAZIONE ORGANICA DEL SETTORE VIGILANZA
-

Responsabile: dott. Glauco Della Siega PLB4 Commissario di Polizia Locale PLB4

Dipendono da questa posizione organizzativa le seguenti professionalità:
-

n. 5 cat. PLA – di cui 1 Ispettore Capo di Polizia Locale

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA CONSOLIDATA: peso 40%,
Costituisce obiettivo di attività consolidata l’ottimale perseguimento delle sotto elencate attività
istituzionali cui il settore è deputato, in base al vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi e al
DUP.
1. Prevenzione e repressione degli illeciti commessi da utenti della strada, con conseguente
gestione delle contravvenzioni e ricorsi alla Prefettura ed al Giudice di Pace;
2. Vigilanza e verbalizzazione degli eventuali illeciti commessi in inottemperanza ad Ordinanze,
Regolamenti Comunali ed altri provvedimenti amministrativi;
3. Effettuazione di accertamenti per conto dei vari uffici comunali (Demografico-TecnicoCommercio-Patrimonio) e per altri Enti Pubblici;
4. Servizio di viabilità in occasione di cortei funebri;
5. Rilievi in occasione di incidenti stradali;
6. Servizio stradale e funzioni ausiliarie di P.S. per le tradizionali manifestazioni anche nelle
giornate festive;
7. Scorta gonfalone;
8. Rilascio autorizzazioni e concessioni installazione insegne pubblicitarie;
9. Rilascio autorizzazioni di apertura passi carrai;
10. Prestazione di soccorso in caso di pubbliche o private calamità.
11. Trasmissione informative all'A.G. e svolgimento di indagini per la medesima.
12. Gestione delle denunce di infortunio;
13. Gestione operativa degli impianti di videosorveglianza coordinandosi con il TPO dell’Ufficio
Tecnico;
14. Controlli in occasione di fiere e mercati;
15. Rilascio permessi persone disabili;
16. Rilascio ordinanze stradali;
17. Gestione procedure relative ai Trattamenti Sanitari Obbligatori;
18. Servizio di vigilanza e viabilità per alunni e studenti;
19. Rilascio autorizzazioni spettacolo viaggiante;
20. Rilascio autorizzazioni ex L.R. 15/1991 – Piste forestali;
21. Procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti accertati da altre forze di polizia.

22. Sino alla copertura per mobilità del posto attualmente vacante presso il settore tecnico (C
amministrativo) vengono svolte le funzioni relative al servizio cimiteriale di competenza dell’ente e
assicurati i rapporti con il gestore, coordinandosi con il TPO del servizio tecnico.
OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI ANNO 2019 –
SETTORE VIGILANZA: peso 40%
OBIETTIVI OPERATIVI
SPECIFICI
1) Manifestazioni,
eventi e cerimonie

2) Attività specifica di
polizia stradale
finalizzata ai
controlli della
velocità velocità e
altre infrazioni al
Codice della Strada
(ad. es. copertura
assicurativa –
revisione)
3) Attività di polizia
stradale finalizzata
al controllo dei
veicoli in
circolazione

AZIONI
Pianificazione e
organizzazione
dei servizi
afferenti alla
viabilità, alla
pubblica
sicurezza e altre
attività d’istituto
correlate alle
tipologie delle
manifestazioni
Appostamenti
della pattuglia
automontata con
utilizzo
strumentazione
TELELASER E
TARGA SYSTEM

Appostamenti di
Polizia Stradale

INDICATORI DI
RISULTATO
Numero di ore di
servizio circa nr. 200
ore

PESAT
URA
10%

TEMPISTICA
Tutto l’anno

10%

Tutto l’anno

10%

Tutto l’anno

10%

Tutto l’anno

Documentazione:
Disposizioni di
servizio

Nr. di appostamenti
si pianificano nr. 52

Documentazione:
Scheda di
appostamento

Nr. controlli
Se nr prevedono
circa 1.250

Documentazione:
Scheda di
rilevamento

4) Attività di polizia
locale finalizzata al
controllo del
territorio con
particolare
attenzione agli
aspetti ambientali

VALUTAZIONE

Controllo del
territorio
Con particolare
attenzione alle
zone più esposte
al degrado
ambientale

Nr. controlli
Se ne prevedono
circa 52
Documentazione;
Scheda di servizio

In percentuale sul raggiungimento degli obiettivi indicati in coerenza con il sistema di valutazione
vigente.

Al raggiungimento degli obiettivi concorreranno, ciascuno per la propria competenza, anche i
dipendenti del settore.

Per gli obiettivi il monitoraggio sarà eseguito entro il 15 di luglio.

Determinante per il raggiungimento degli obiettivi sarà il mantenimento della copertura dei posti previsti
all’interno del piano del fabbisogno: in caso contrario gli obiettivi andranno rideterminati.

