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Direzione CORPO POLIZIA MUNICIPALE Direttore Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE CORPO POLIZIA
MUNICIPALE Dirigente CASALE ALESSANDRO

LEONARDO GABRIELE Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_02 CITTA' PAESE CITTA' SICURA

Performance INDIVIDUALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo ricomprende gli obiettivi delle Posizioni Organizzative, oltre che le attività svolte dal personale di Staff e nonché dagli uffici afferenti
al Comandante.
L'obiettivo si prefigge inoltre la razionalizzazione delle attività di contrasto a quei comportamenti illeciti che contribuiscono a ingenerare
situazioni di degrado sul territorio e senso di insicurezza nei cittadini con particolare riferimento al commercio abusivo su area pubblica.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 14.415,08

2013 CP 04 03 Trasferimenti capitale
Regione 14.415,08

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 64.415,08

2016 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 1.645,89

2013 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 12.769,19

2018 CP 2 02 50.000,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ore di educazione stradale svolte da Vigilandia RISULTATO 550

Ottimizzazione dei tempi di risposta ai Consiglieri comunali dal momento della disponibilità delle informazioni: tempo medio di rilascio PERFORMANCE 3 gg.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_ZR13 Attività istituzionale del Corpo di Polizia Municipale delle aree e del personale afferente al Comandante

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Incremento degli interventi di rlievo strumentale in casi di disturbo della quiete pubblica rispetto al 2017 RISULTATO >=30%

Controlli area mercato Cascine con minor impiego di personale; nr personale impiegato PERFORMANCE 250

Nr. servizi microaree nel Q1 RISULTATO =>700

N. servizi security point programmati/n servizi security point effettuati nei quartieri RISULTATO 2000

CAMPAGNE DI CONTROLLO IN AMBITO DI SICUREZZA STRADALE RISULTATO 24

Elaborazione e proposta di progetti-strategia RISULTATO 9,00

Aumento numero medio interventi per unità dipersonale effettuati nel 2017: numero medio interventi 2018 PERFORMANCE > 58,70

Nr. grandi eventi /nr. servizi realizzati RISULTATO 100%

Accesso agli atti: tempi medi di consegna dei documenti richiesti senza controinteressati PERFORMANCE 20 gg.

Controlli potenziati: posti di controllo realizzati RISULTATO 12

Nr servizi security point nel Q1 RISULTATO =>400

Gestione e monitoraggio degli infortuni RISULTATO 100%

Controlli per mantenimento libero da occupazioni abusive di due mercati rionali a campione tra i 18 presenti in città; nr servizi realizzati PERFORMANCE 40

Identificazione di tutti i soggetti fermati irregolari sul territorio: numero fermati/numero identificati RISULTATO 100%

Analisi delle segnalazioni giunte in GETICO PERFORMANCE 80%

Giorni intercorsi fra segnalzione pervenuta e conclusione degli accertamenti utili alla rimozione dei relitti su area pubblica PERFORMANCE <= 30 giorni

n. servizi micoaree programmati/n. servizi microaree effettuati nei quartieri RISULTATO 2000

Giorni intercorsi tra la segnalazione/richiesta pervenuta
e attivazione controlli in ambito urbanistico/edilizio nei casi di totale assenza di titoli abilitanti PERFORMANCE 3

contrasto abusivismo artigianale, controlli pasticcerie/gelaterie , prezzi -bilance - peso netto; nr servizi realizzati PERFORMANCE 40

Numero sopralluoghi di iniziativa o a seguito di segnalazione qualificata, in merito a problematiche di particolare complessità che
richiedono l'intervento di diverse competenze RISULTATO 20,00

Servizi finalizzati al contrasto dell'accattonaggio e dei parcheggiatori abusivi RISULTATO 18

POSTI DI CONTROLLO RISULTATO 150

Nr. servizi controllo carico e scarico merci nel territorio del reparto Zona Centrale RISULTATO 310

PRE TEST ALCOL RISULTATO 500

Nr. servizi controllo aree pedonale nel territorio del reparto Zona Centrale RISULTATO 310
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

numero occupazioni abusive rilevate/numero interventi effettuati PERFORMANCE > 80%

contrasto all'abusivismo commerciale dalle sedi fisse ai pubblici esercizi , verifiche prezzi - pubblicità - etichettature; nr servizi realizzati PERFORMANCE 40

PRE TEST DROGA RISULTATO 50

Numero pre test alcool programmati nei quartieri RISULTATO 50

Numero di posti di controllo in materia di sicurezza urbana programmati nei quartieri RISULTATO 200

Posti di controllo nel Q1 RISULTATO 100

Pre test alcool Q1 RISULTATO 50

Pre test droga nel Q1 RISULTATO 10

Numero pre test droga nei quartieri RISULTATO 10

Posti di controllo con Scuot speed RISULTATO 50

Nunero campagne di controllo effettuate nei quartieri RISULTATO 24

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

130336 Acquisto beni mobili per attività ispettive e di controllo della Polizia Municipale (trasferimento regionale) 14.415,08 14.415,08

170008 Acquisto attrezzature e beni mobili per Polizia Municipale - anno 2018 0,00 50.000,00

2018_DR13_01 Riduzione dei tempi di accesso agli atti e ottimizzazione dei tempi di risposta ai consiglieri Comunali. 0,00 0,00

2018_DR13_02 Coordinamento servizi con particolare riferimento alla gestione e organizzazione dei grandi eventi 0,00 0,00

2018_DR13_03 Contrasto all'abusivismo commerciale, accattonaggio e occupazioni abusive e identificazione soggetti irregolari sul
territorio, 0,00 0,00

2018_DR13_04 Elaborazione di strategie e modalità operative sulla base delle segnalazioni pervenute 0,00 0,00

2018_DR13_05 Attività di polizia stradale per contrastare vari fenomeni d'illegalità 0,00 0,00

2018_DR13_06 Mantenere libere da occupazioni abusive le aree sensibili, contrastare l'abusivismo commerciale e artigianale. 0,00 0,00

2018_DR13_07 Razionalizzazione dell'attività di contrasto all'abusivismo ambientale ed edilizio allo scopo di diminuire i tempi di
intervento 0,00 0,00

2018_DR13_08 Contrasto all'illegalità e tutela della sicurezza urbana e stradale nel quartiere 1. 0,00 0,00

2018_DR13_09 Attività di contrasto dell'illegalità urbana attraverso un maggiore controllo del territorio 0,00 0,00


