SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE
Comuni di: Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, e Venzone.
DOTAZIONE ORGANICA DEL SETTORE (giusta deliberazione giuntale n. 75/2016):

Responsabile: dott. Glauco Della Siega Cat. PLB4 dipendente del Comune di
Gemona del Friuli

Personale assegnato:
nr. 1 M.llo di Polizia Locale Cat. PLA 5, dipendente del Comune di Gemona del Friuli
nr. 3 Agenti di Polizia Locale Cat. PLA1 dipendenti del Comune di Gemona del Friuli
nr. 1 Agente di Polizia Locale Cat. PLA1 dipendente del Comune di Trasaghis

nr. 2 Agenti di Polizia Locale Cat. PLA1 dipendenti del Comune di Venzone
(uno dei quali ha cessato il servizio il 15 agosto 2016 a seguito di mobilità in altro Ente)

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ CONSOLIDATA (PESO ASSEGNATO 40%)
Costituisce obbiettivo di attività consolidata l’ottimale perseguimento delle sotto elencate attività
istituzionali:
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;
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

21. Contestazione di illeciti accertati da altre forze di polizia

OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI: peso ponderale 40%

OBIETTIVI
OPERATIVI
SPECIFICI

AZIONI

Manifestazioni, eventi

INDICATORI DI
RISULTATO

Organizzazione
dei Nr. di ore prestate per
servizi
di
polizia ogni evento.
e cerimonie
stradale,
ordine Preventivate ore: 400
pubblico,
pubblica
commemorative del 40
sicurezza,
scorta
° anniversario del
Gonfalone.

NOTE

L’attività svolta sarà
rilevante ai fini della
valutazione
dei
dipendenti partecipanti
alla realizzazione dei
piani di lavoro

terremoto (delibera
giuntale n. 56 del
08.04.2016 e
programmazione
successiva)

Programma regionale inAcquisto
divise
materia di politiche
dioperatori di polizia
sicurezza anno 2015
locale conformi al
Regolamento
regionale

Adozione determina di
acquisto
entro
il
31.12.2106
e
rendiconto contributo
nei termini (entro il 28
febbraio 2018) .
Programma regionale inEmanazione
bando Adozione del bando
L’adempimento
è
materia di politiche
diper
erogazione e modulistica entro il obbligatorio in caso di
sicurezza anno 2016
contributi
volti
a 31.12.2016
erogazione
del
rimborsare le spese
contributo regionale
sostenute
dalle
persone fisiche per
l’acquisto,
l’installazione
ed
attivazione di sistemi
di sicurezza.
VALUTAZIONE
In percentuale sul raggiungimento degli obiettivi indicati in coerenza con il sistema di valutazione
vigente.

