Obiettivo 03.PL

Peso: 15

RESPONSABILE

AREA/SETTORE

Collegamento con DUP

Raffaele Motta Castriotta

Area - 6 - Polizia Locale

Missione 03 – Programma 01

Titolo Obiettivo
strategico:

Istituzione, in seno all'organico del Comando di Polizia Locale, di uno specifico nucleo di
vigilanza territoriale, sociale ed ambientale in funzione antidegrado denominato N.A.D.

descrizione
obiettivo

Il progetto ha come obiettivo di soddisfare numerose istanze della cittadinanza e degli
amministratori finalizzate ad un potenziamente della vigilanza territoriale in funzione
specificatamente antidegrado ambientale inteso lato sensu. Trattasi di creare una selezione di
agenti operativi incaricata di svolgere, al di fuori delle funzioni istituzionali già svolte e delle
mansioni ordinarie assegnate, un servizio di controllo e gestione delle condotte lesive, anche solo
in potenza, dell'ambiente e del patrimonio comunale, controllando edifici pubblici, parchi, aree
verdi, ricevendo e gestendo in autonomia segnalazioni specifiche, richiedendo intervento di altri
enti ed istituzioni qualora sia necessario, rapportandosi sempre con il Comandante. Il N.A.D.
opera al di fuori del canonico turno di servizio e non sostituisce la pattuglia operativa tradizionale
anche se può avvalesi di questa per attvità di supporto / rinforzo delle operazioni in essere salvo
autorizzazione del Comandante. Il N.A.D. può operare anche di sera in borghese se il
Comandante concede autorizzazione, sulla base della recente deliberazione del C.C.

1

Individuazione delle risorse umane e strumentali da
destinarsi al NAD

2

Elaborazione dei compiti e mappatura degli obiettivi
territoriali da controllare e relativa programmazione dei
controlli

3

Effettuazione dei controlli, ricezione e gestione delle
segnalazioni, attivazione di altri enti od uffici preposti,
esterni ed interni alla P.L. ed al Comune

analsi dei rapporti di servizio redatti nei quali
andranno inseriti i dati relativi al periodo lavorato,alla
####
segnalazioni, agli interventi locali, alle sanzioni, alle
richieste di intervento della P.G., ecc

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità
n. ore lavorate

ATTESO
800/800

n. segnalazioni ricevute, effettuate, gestite

200/200

n. controlli efefttuati
Indici di Tempo

350/350
ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

RAGGIUNTO

Scost.

rispetto delle
tempistiche

tempo di realizzazione

Indici di Costo

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Indici di Qualità

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA
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2
3

#VALORE!

VERIFICA INTERMEDIA AL

30/09/2016

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

15/12/2016

Analisi degli scostamenti

Cause

Cause

Effetti

Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.

Cognome e Nome
da destinarsi

%
Partecipazione

Costo orario

n° ore dedicate
annue o % sul
totale

Costo della
risorsa

