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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obbiettivo si prefigge lo studio e la predisposizione di specifiche attività dell'Area per il contrasto dei reati predatori sul territorio di Firenze
attraverso la predisposizione di specifici servizi contro tali tipologie di reati, in special modo i borseggi. Si prefigge inoltre di portare a
compimento almeno un intervento a carattere repressivo, a seguito di complesse attività d'indagine coordinate dalla Procura della Repubblica,
in danno di attività criminali svolte in forma coordinata ed associata.
E' prevista, infine, la predisposizione di uno studio di fattibilità in ordine all'implementazione del gabinetto di Polizia Scientifica del Comando
finalizzato all'acquisizione delle competenze e della strumentazione tecnica, relative al rilievo delle impronte digitali latenti, onde contrastare in
maniera più incisiva i reati predatori, quali i furti di veicoli e i furti in appartamento. Per approntare il nuovo sistema verrà effettuata idonea
attività di formazione del personale nell'ambito delle tecniche di rilievo delle impronte digitali latenti, al fine di identificare e perseguire gli autori
di reati a carattere predatorio.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Realizzazione dei servizi mirati al contrasto dei reati e antiborseggiatori 01/01/2019 31/12/2019 FRATI
ALBERTO-P.O.SUPPORTO
OPERATIVO

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Studio di fattibilità per implementazione del Gabinetto di Polizia
Scientifica

01/01/2019 30/09/2019 FRATI
ALBERTO-P.O.SUPPORTO
OPERATIVO

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione dei servizi mirati antiborseggiatori RISULTATO 40,00

realizzazione di almeno un intervento repressivo in danno di una organizzazione criminale operante sul territorio di Firenze, a seguito di
complesse attività d'indagine volte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Firenze RISULTATO 1,00

realizzazione di uno studio di fattibilità relativo all'implementazione delle attività svolte dal gabinetto scientifico della PM RISULTATO 1,00


