
Cat.

B

B

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo 100%

Alesi Giuseppe

Angelone Salvatore

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Scost.

Cognome e Nome

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO

L'obiettivo comporta una spesa di € 2.541,00 per l'acquisto di  

segnatetica stradale ed altra specifica attrezzatura. Le attività 

operative sono realizzate mediante impiego di personale e risorse 

strumentali del Settore 

Obiettivo di processo

ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE PARCHEGGI INVALIDI _ peso 27

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTO Scost.ATTESOIndicatore/i di Quantità

descrizione 

obiettivo

40%40%

n. processo di riferimento 

VI° CORPO POLIZIA MUNICIPALE 49

Titolo Obiettivo di 

processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

CERVENO DOMENICO

Viste le modifiche normative introdotte, a far data dal 15/09/2012, dal D.P.R. 151/2012, si 

provvede alla progressiva revisione della segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale) degli 

stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide, così da conformarla ai nuovi 

“modelli” europei. Sebbene le nuove disposizioni di cui al predetto D.P.R. 151/2012 prevedano un 

periodo transitorio di 3 anni dalla loro entrata in vigore per l’adeguamento della segnaletica 

stradale che individua i parcheggi riservati agli invalidi, si intende iniziare - con sufficiente anticipo 

- il piano di revisione della cartellonistica e della segnaletica orizzontale (oggetto del presente 

obiettivo pluriennale), così da progressivamente giungere alla totale messa a norma rispetto ai 

nuovi modelli europei sicuramente entro detto termine di legge, potendo altresì meglio conciliare 

tale specifica attività con gli altri interventi di manutenzione generale.   

% parcheggi invalidi adeguati nel primo anno/totale parcheggi invalidi 

Scost.

RAGGIUNTOATTESO Scost.Indicatore/i di Tempo



Cat.

D

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo 100%

Magliano Paolo

Parodi Bruno

Raffattellu Dario

Trinchero Maurizia

Ardimento Vittorio

Boschiazzo Vilma

Bovero Oscar

Cognome e Nome

Rizzieri Mauro

Ambrosini Osvaldo

Anselmo Vittorio 

Mascarino Paolo

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

100%80%

Scost.

Le attività sono realizzate mediante impiego di personale e risorse 

strumentali del Settore 

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO

Obiettivo di processo

RISPOSTA ALL'ALLERTA E AD ALTRE EMERGENZE _ peso 36

Indicatore/i di Tempo

non rileva

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTO Scost.ATTESOIndicatore/i di Quantità

descrizione 

obiettivo

n. processo di riferimento 

VI° CORPO POLIZIA MUNICIPALE 12

Titolo Obiettivo di 

processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

CERVENO DOMENICO

Grazie allo svolgimento di un progetto di potenziamento dei servizi di polizia locale che prevede 

l'adesione volontaria degli appartenti alla P.M. e nei limiti derivanti dagli obblighi di contenimento della 

spesa del personale, si assicura adeguata risposta alle allerte meteo ed a diverse emergenze. In 

particolare, viene garantita la protrazione della costante presenza in servizio di almeno due operatori di 

P.M., rispettivamente, fino alle ore 24.00 (allerta 1) o in via continuativa per l’intero arco delle 24 ore 

(allerta 2), i quali, oltre a svolgere le dovute attività di vigilanza e controllo, potranno, se del caso, 

attivare anche personale del Servizio manutenzione comunale e/o altri enti/organismi interessati o 

soggetti privati a cui il Comune abbia affidato servizi quali, ad esempio, lo sgombero nella neve. E', 

altresì, prevista, la possibilità di contattare telefonicamente il personale del Comando anche al di fuori dei 

normali turni di lavoro, così da consentirne un pronto intervento in caso di necessità derivanti da altre 

emergenze. Sono stabilite turnazioni settimanali di quest'ultimo servizio aggiuntivo da parte di due operatori di P.M.

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

% di settimane annue coperte dal servizio  

tempo medio (minuti) di intervento rispetto alla chiamata d'emergenza

Scost.

30

RAGGIUNTOATTESO Scost.



Cat.

D

C

C

C

C

C

C

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo 100%

Ambrosini Osvaldo

Anselmo Vittorio

Cognome e Nome

Rizzieri Mauro

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

Scost.

54

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Obiettivo di processo

INTENSIFICAZIONE DELLA VIGILANZA STRADALE IN ZONE A RISCHIO - peso 27

Indicatore/i di Tempo

descrizione 

obiettivo

n. processo di riferimento 

VI° CORPO POLIZIA MUNICIPALE 10, 12

Titolo Obiettivo di 

processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE

Scost.RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

20

ATTESO

RAGGIUNTOATTESO

SETTORE

CERVENO DOMENICO

Al fine di prevenire pericoli per la sicurezza della circolazione, vengono predisposti appositi posti 

di controllo e particolari servizi di polizia stradale (vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e sul 

corretto comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, controlli sull’eventuale guida 

sotto l’influenza dell’alcool e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope, ecc…). Detta specifica 

attività a tutela della sicurezza stradale viene principalmente svolta in zone sensibili del territorio 

comunale, dove maggiori potrebbero essere i rischi per gli utenti stradali, specie per i pedoni, 

derivanti da condotte di guida imprudenti. Assicurando la maggiore presenza del personale di 

Polizia Municipale per dette finalità e nelle sopradescritte condizioni problematiche, si intende 

fornire ai cittadini ragioni di particolare tranquillità, contribuendo quindi a migliorare il livello e la 

percezione di sicurezza, nonché l’immagine di utilità, prossimità ed autorevolezza del Corpo di 

Polizia Municipale e quindi anche dell’Amministrazione comunale.

N° di interventi/servizi dedicati nell'anno

INDICI DI RISULTATO

Gila Andrea

Le attività sono realizzate mediante impiego di personale e risorse 

strumentali del Settore 

Ardimento Vittorio 

Boschiazzo Vilma

Bovero Oscar

Scost.

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO



Cat.

D

C

C

C

C

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo 100%

Raffattellu Dario

Trinchero Maurizia

Scost.

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Magliano Paolo

Parodi Bruno

SETTORE

CERVENO DOMENICO

Al fine di gestire puntualmente gli interventi di competenza del Comando di Polizia Municipale e le 

segnalazioni ad altri servizi comunali e/o enti/uffici diversi, documentando dette attività anche al 

fine di una loro tracciabilità a posteriori, si predispone un brogliaccio elettronico tenuto dagli addetti 

all'ufficio, sul quale vengono sinteticamente riportati i dati essenziali delle comunicazioni giunte al 

Comando e le misure adottate (es.: intervento diretto, segnalazione urgente ad altro ufficio, 

trasmissione successiva di segnalazione scritta), nonchè l'esito dell'azione intrapresa. Detta 

registrazione, unitamente alla raccolta delle segnalazioni operate dal personale addetto alla 

vigilanza territoriale nei rapportini di servizio giornalieri, consente anche di ottimizzare i flussi delle 

comunicazioni e richieste d'intervento ad altri soggetti (anche privati), evitando o quantomeno 

limitando la dispersione di informazioni od inutili duplicazioni.            

5

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

Tempestività attivazione interventi/segnalazioni urgenti (minuti)

ATTESO

10
RAGGIUNTOATTESO

Obiettivo di processo

GESTIONE E TRACCIABILITA' DI INTERVENTI E SEGNALAZIONI - peso 27

Indicatore/i di Tempo

descrizione 

obiettivo

n. processo di riferimento 

VI° CORPO POLIZIA MUNICIPALE 10, 12, 13, 35, 49

Titolo Obiettivo di 

processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE

Scost.

Scost.

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Cognome e Nome

Mascarino Paolo

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

Le attività sono realizzate mediante impiego di personale e risorse 

strumentali del Settore 



Cat.

D

C

C

C

C

C

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo 100%

Si fa riferimento al costo dei processi di pertinenza caratterizzati da 

procedimenti amministrativi mappati

Raffattellu Dario

Trinchero Maurizia

Scost.

Presenza di link attivabili dall'utenza in ciascuna scheda 

procedimentale
1

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

SETTORE

CERVENO DOMENICO

Predisporre, adottare e pubblicare sul sito - in piena conformità agli standards tecnici imposti dal 

legislatore (open data) - nella sez. amministrazione trasparente, uno strumento conoscitivo ed 

operativo (scheda del procedimento e scheda riassuntiva di tutti i procedimenti) finalizzato a 

rendere accessibili dai soggetti esterni (cittadini e imprese) gli iter procedurali dell'attività 

amministrativa dell'ente, le competenze istruttorie e per l'adozione dei provvedimenti finali, i 

relativi riferimenti normativi, la documentazione da produrre, la modulistica, i termini, i rimedi 

esperibili, la rilevazione dei tempi medi procedimentali. 

Numero di procedimenti mappati per settore (o servizio)

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

6

ATTESO

RAGGIUNTOATTESO

Obiettivo di processo intersettoriale

RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, FORMULAZIONE DELLE RELATIVE SCHEDE 

DESCRITTIVE E PUBBLICAZIONE SUL SITO - peso 54

Indicatore/i di Tempo

descrizione 

obiettivo

n. processo di riferimento 

VI° CORPO POLIZIA MUNICIPALE 10, 12, 13, 35, 49

Titolo Obiettivo di 

processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE

Scost.

Scost.

6

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

almeno 1

Magliano Paolo

Parodi Bruno

Cognome e Nome

Mascarino Paolo

Completezza della compilazione della scheda tipo di rilevazione

compilazione, 

anche 

negativa, di 

tutti i campi 

previsi nella 

scheda tipo

Aurora Bruna



Cat.

D

D

C

C

C

C

C

C

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo 100%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

% di serate di venerdì e sabato coperte dai servizi serali previsti dal 

progetto nel bimestre luglio – agosto 2013

n° di specifici interventi/servizi di polizia stradale in orari serali

Scost.

Le attività sono realizzate mediante impiego di personale e risorse 

strumentali del Settore 

Indicatore/i di Costo

Indicatore/i di Quantità

descrizione 

obiettivo

n. processo di riferimento 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 12

Titolo Obiettivo di 

processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

CERVENO DOMENICO

Grazie allo svolgimento di un progetto che prevede l'adesione volontaria degli operatori di P.M. e 

nei limiti derivanti dagli obblighi di contenimento della spesa del personale, si assicura la 

maggiore presenza in servizio di personale di vigilanza, anche nelle fasce orarie non coperte dalla 

normale turnazione (in particolare in quelle serali/notturne), al fine di incrementare il livello di 

sicurezza urbana e stradale, specialmente nei fine settimana (venerdì e sabato) ed in occasione di 

manifestazioni ed eventi programmati nel periodo estivo (giugno - settembre), trattandosi di 

momenti in cui si registra un sensibile incremento del traffico veicolare e della frequentazione di 

spazi pubblici e locali di intrattenimento. In particolare, vengono svolti appositi posti di controllo e 

specifici servizi di polizia stradale, principalmente in zone sensibili del territorio comunale, dove 

maggiori potrebbero essere i rischi per gli utenti, specie per i pedoni, derivanti da comportamenti 

di guida imprudenti. 

Obiettivo di processo

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE NEL PERIODO ESTIVO _ peso 36

Indicatore/i di Tempo

15 16

INDICI DI RISULTATO

100%80,00%

Scost.ATTESO RAGGIUNTO

Scost.Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

RAGGIUNTOATTESO Scost.

ATTESO RAGGIUNTO

Cognome e Nome

Mascarino Paolo

Anselmo Vittorio 

Boschiazzo Vilma

Rizzieri Mauro

Gila Andrea

Magliano Paolo

Parodi Bruno

Trinchero Maurizia
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