Comune di Bovolone
Provincia di Verona

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020
Centro di Responsabilità: Settore/Servizio

Responsabile

Polizia Locale – 1

Cacciolari Marco

Titolo Obiettivo classificato
di: Innovazione
X
Sviluppo
X
Mantenimento

Descrizione Obiettivo

POLIZIA LOCALE 10.0
1 Comando per 10 COMUNI
La gestione associata del servizio di Polizia Locale della Media Pianura Veronese –
Distretto VR 5 C, opera sul territorio dei Comuni di Angiari, Bovolone, Concamarise, Isola
Rizza, Oppeano, Palù, Roverchiara, Salizzole e San Pietro di Morubio dal 1 gennaio 2013
ed opera su un territorio con oltre 43.000 abitanti. La convenzione è stata rinnovata e la
nuova scadenza è fissata per il 31/12/2021.
Dal 01/04/2020 è prevista l’estensione del servizio associato di Polizia Locale al Comune
di Nogara con una completa riorganizzazione del Comando che andrà ad operare su un
territorio di 243,92 Kmq con una popolazione di circa 52.000 abitanti.
Obiettivo del progetto è l’integrazione del nuovo Comune con estensione allo stesso
Comando della emplificazione dei processi di lavoro mediante l’utilizzo di tecnologie atte a
rendere più puntuale ed efficiente il lavoro delle pattuglie sul territorio a tutela della
sicurezza stradale e degli utenti della strada.
In particolare:
1. utilizzo del sistema varchi elettronici per il monitoraggio dei veicoli circolanti
sprovvisti di assicurazione e non revisionati;
2. utilizzo del nuovo sistema per il controllo dell’autotrasporto sia per il controllo del
traffico pesante che per le gite scolastiche;
3. utilizzo della APP per la rilevazione dei sinistri stradali integrata dall’uso del sistema
Topcrash;
4. accertamento delle violazioni per divieto di sosta tramite APP e tablet e progressiva
eliminazione dei blocchi cartacei dei verbali e della conseguente necessità di
trascrizione dei verbali redatti;
5. formazione del personale con prosecuzione del Coordinamento di Sis.Fo.PL e
partecipazione media del personale ad almeno un evento formativo / anno e ad un
corso interno per migliorare le condizioni di sicurezza degli interventi;
6. formazione personale neo assunto (previsti 3 nuovi operatori);
7. esecuzione di n. 15 servizi serali che prevedano
presenza minima di un agente in occasione di riunioni in luoghi pubblici;
pattuglia minima di 2 agenti per servizi in manifestazioni;
pattuglia minima di 3 agenti per altri servizi di controllo del territorio e della
viabilità
8. L’obiettivo è stato rimodulato in base all’emergenza COVID che ha visto impegnata
la Polizia Locale dal mese di febbraio in controlli specifici per il rispetto delle norme
anticontagio e che hanno visto la Polizia Locale:
coordinare la protezione civile ed i COC per le funzioni comunicazione e
volontariato per i 10 Comuni
coordinare la sintesi delle norme e l’adozione di ordinanze sindacali sui 10
comuni;
aggiornare il sito internet istituzionale del Comando e la pagina facebook in
modo da fornire una puntuale informazione ai cittadini sulle norme di riferimento;
effettuare controlli sul comportamento dei cittadini e delle imprese rispetto alle
norme che subiscono variazioni in base all'andamento epidemiologico;
partecipazione ai servizi di OP disposti dalla Questura per i servizi di controllo;
estensione del doppio turno di servizio anche ai festivi;
coordinare le attività di distribuzione tra i Comuni dei materiali inviati dalla
Protezione Civile;
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Tutti gli obiettivi troveranno realizzazione dall’inizio dell’anno con una riorganizzazione
nell’assegnazione dei turni del personale, con un più stretto monitoraggio degli esiti dei
servizi disposti

Descrizione delle fasi di
attuazione:

Capitolo PEG

Importo
Vedi delibera destinazione proventi
sanzioni art. 208 CDS

Risorse finanziarie assegnate

PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO
Cat.

Cognome e Nome

% di partecipazione

Tutto il personale della Polizia Locale del Comune di Bovolone assegnato all’ufficio unico –
Distretto

In ragione della effettiva presenza in
servizio

INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione
1.
2.
3.
4.

5.

6.

utilizzo del sistema varchi elettronici per il monitoraggio dei veicoli
circolanti sprovvisti di assicurazione e non revisionati;
utilizzo del nuovo sistema per il controllo dell’autotrasporto sia per
il controllo del traffico pesante che per le gite scolastiche;
utilizzo della APP per la rilevazione dei sinistri stradali integrata
dall’uso del sistema Topcrash;
accertamento delle violazioni per divieto di sosta tramite APP e
tablet e progressiva eliminazione dei blocchi cartacei dei verbali e
della conseguente necessità di trascrizione dei verbali redatti;
formazione del personale con prosecuzione del Coordinamento di
Sis.Fo.PL e partecipazione media del personale ad almeno un
evento formativo / anno e ad un corso interno per migliorare le
condizioni di sicurezza degli interventi;
formazione personale neo assunto (previsti 3 nuovi operatori);

Valore atteso
Attivazione dei varchi per esecuzione controlli: almeno
20 servizi
Controllo di almeno 5 veicoli
Formazione personale nuovo entrato
Almeno 10 preavvisi di divieto di sosta accertati on il
nuovo sistema
Organizzazione di almeno 2 eventi formativi in Provincia
di cui almeno uno a Bovolone

Corso BLSD, Tiro a Segno, iscrizione corso patente di
servizio
Almeno 15

7.
-

8.

esecuzione di n. 30 servizi serali che prevedano
presenza minima di un agente in occasione di riunioni in luoghi
pubblici;
pattuglia minima di 2 agenti per servizi in manifestazioni;
pattuglia minima di 3 agenti per altri servizi di controllo del territorio e
della viabilità
obiettivo rimodulato COVID

Relazione del Responsabile del servizio
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Ottobre

Novembre

Dicembre

X

Settembre

X

Agosto

X
X

Luglio

X

X
X

Giugno

X

Maggio

X

Aprile

2

Integrazione nuovo Comune
Formazione
Utilizzo
COVID

Marzo

1

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Provincia di Verona

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

VERIFICA INTERMEDIA AL:
Media valore raggiungo %
Media rispetto dei Tempi %
Analisi degli scostamenti
Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Da attivare
Andamento della gestione sia durante l’anno che al termine dell’esercizio
Li 7 maggio 2020
Il Responsabile del Servizio
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