
 

CONSORZIO POLIZIA LOCALE 

ALTO VICENTINO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
 
      AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
      AL COMANDANTE - DIRETTORE 
 
 
OGGETTO : Verbale del Nucleo di Valutazione dell’11.07.2017 –  
Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance ( delibera 
C.d.A. 32/2015 ) – Sistema e misurazione e valutazione della performance 
del Comandante-Direttore (Delibera C.d.A .n° 16/2016)  
Monitoraggio del grado di realizzazione del piano della performance-stato 
attuazione obiettivi – Valutazione criticità e interventi correttivi.  
 
Addì 11 Luglio 2017 alle ore 15.00 presso la sede del Consorzio di Polizia 
Locale Alto Vicentino – Schio si è riunito il Nucleo di Valutazione, organo 
monocratico, dott. Massimo Parolin. 
 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che si deve procedere al monitoraggio 
del grado di realizzazione del piano della performance (Delibera C.d.A. 
9/2017), a seguito della verifica già operata dal Comandante Direttore dott. 
Giovanni Scarpellini. 
 
A tal fine sono stati consegnati in data 10 Luglio 2017 dal Comandante 
Direttore predetto : 
 

1) Relazione sullo stato d’attuazione degli obiettivi e programmi prot. 
3078/2017 del 10.07.2017. Esercizio 2017. Dati aggiornati al 
30.06.2017. 

 
2) N° 7 schede relative i seguenti OBIETTIVI e riportanti i risultati 

conseguiti al 30.06.2017 : 
 
 
 



 
STRATEGICI “SFIDANTI”  DI MIGLIORAMENTO 

 
• Scheda 2017 – 01: “AGENTI SULLE STRADE – 

MIGLIORAMENTO RAPPORTO ORE ESTERNE/ORE TOTALI”;   
 
• Scheda 2017 – 02: “AUMENTO DELLA COPERTURA FASCE 

ORARIE AD ALTO INTERESSE OPERATIVO E 
MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO ORE SERALI-NOTTURNE 
ESTERNE”;   

 
STRATEGICI DI MIGLIORAMENTO 

 
 

• Scheda 2017– 03  : MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 
POLIZIA GIUDIZIARIA ED AUSILIARIA DI PUBBLICA 
SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE CRITICITA’/FATTI CHE 
DESTANO ALLARME SOCIALE” 

 
• Scheda 2017– 07  : “ MAGGIORE APPORTO DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA ALLE ATTIVITA’ GESTIONALI 
PROPEDEUTICHE AD UNA MIGLIOR PROIEZIONE ESTERNA 
DEL SERVIZIO” 

 
DI MANTENIMENTO 

 
 

• Scheda 2017– 04  : “ MANTENIMENTO RISULTATI ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE MEDIANTE L’UTILIZZO 
DEI PORTALI E STRUMENTI MOBILI DI RILEVAZIONE 
TARGHE” 

 
• Scheda 2017–05 : “ MANTENIMENTO RISULTATI CONSEGUITI 

NELLA GESTONE DELLA MOBILITA NEI GRANDI EVENTI” 
 

• Scheda 2017–08 : “OTTIMIZZAZIONE AREA AMMINISTRATIVA” 
 



 
 
 
 
 
ESITI DEL MONITORAGGIO 
 
Dalla relazione descrittiva generale trasmessa ( le schede verranno 
esaminate di seguito ) si può evincere un trend, una tendenza complessiva di 
raggiungimento dei risultati, già a metà anno, in linea con gli indicatori di 
attività. 
La serie degli obiettivi proposti e validati, una aggregazione di targets 
riguardanti il miglioramento della prestazione generale del servizio, in termini 
di relazione di proporzione tra grandezze numeriche orarie, funzionale al 
maggiore controllo del territorio ( il rapporto ore esterne/ore totali – scheda 01 
; il rapporto ore serali-notturne/ore esterne – scheda 02; l’apporto dell’area 
amministrativa funzionale all’attività propria della polizia locale – scheda 07) e 
la prestazione specialistica dell’attività della vigilanza urbana ( miglioramento 
dell’attività di polizia giudiziaria ed ausiliaria di pubblica sicurezza per la 
gestione delle criticità/fatti che destano allarme sociale – scheda 03), 
consente, vista la sua immediata intelleggibilità, una facile lettura dei risultati 
conseguiti anche per i non addetti ai lavori, in modo principale per il semplice 
cittadino, primo stakeholder e principale valutatore, di fatto, del servizio reso 
dall’Ente.   
Leggendo la relazione del Comandante-Direttore, la quale non si limita a 
rendicontare sui soli obiettivi previsti nel Piano delle Performances, ma viene 
integrata con ulteriori dati, importanti e degni di menzione, bene si 
comprende la bontà dell’ ampia attività resa dal Consorzio di Polizia Locale. 
 
Nella fattispecie si colgono particolari e buoni risultati in materia di : 
 

• Polizia Giudiziaria ( N° 13 perquisizioni su decreto dell’Autorità 
Giudiziaria – n° 1 arresto in flagranza in materia di stupefacenti) 

• Educazione Stradale ( conclusione del progetto  2016/2017 – n° 312,25 
ore di lezione in n° 25 scuole primarie e n° 10 scuole per l’infanzia) 

• Infortunistica stradale ( rilievo di n° 122 sinistri stradali) 
• Abusivismo edilizio ( esecuzione di n° 53 sopralluoghi) 

  
 
Ciò, denota la profusione di uno sforzo, il contributo della dirigenza e degli 
appartenenti il Corpo al superamento delle criticità afferenti la sicurezza 
urbana. 
 



Obiettivo Scheda 2017 – 01: “AGENTI SULLE STRADE – 
MIGLIORAMENTO RAPPORTO ORE ESTERNE/ORE TOTALI”;   
 

Azione “Ore Consorzio”:  

N° ore svolte 2.284,75  su N° 5.084,75 ipotizzate   - Indicatore inferiore a 1 – 
Grado di realizzazione 44,93% = Azione in linea. 

Azione “Ore Ufficio Verbali ”: 

N° ore svolte 2.273 su N° 5.797,50 ipotizzate   - Indicatore inferiore a 1 – 
Grado di realizzazione 39,20% = Azione in linea. 

Azione “Ore Gestione Risorse ”: 

N° ore svolte 280,00  su N° 1467 ipotizzate   - Indicatore inferiore a 1 – Grado 
di realizzazione 19,08% = Azione in linea.     

Azione “Ore Uffici Amministrativi ”: 

N° ore svolte 3371  su N° 7522 ipotizzate   - Indicatore inferiore a 1 – Grado 
di realizzazione 44,81% = Azione in linea.  

Azione “Rapporto ore esterne/ore totali”: 
  
Rapporto del 72,64%   -  Indicatore maggiore di 62,86 %  = Azione in linea.
  
 
 
Risultati : Obiettivo integralmente in linea 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivo Scheda 2017 – 02: “AUMENTO DELLA COPERTURA FASCE 
ORARIE AD ALTO INTERESSE OPERATIVO E MIGLIORAMENTO DEL 
RAPPORTO ORE SERALI-NOTTURNE ESTERNE”;   
 
Azione “Ore Feriali Serali”: 
 
N° ore svolte 1.200,25  su N° 2163 ipotizzate   - Indicatore maggiore di 1 – 
Grado di realizzazione 56,41% = Azione in linea.   
 
Azione “Ore Feriali Notturne”: 
 
N° ore svolte 1.086,75  su N° 1738,75 ipotizzate   - Indicatore maggiore di 1 – 
Grado di realizzazione 62,50% = Azione in linea.   
 
Azione “Ore Festive Serali”: 
 
N° ore svolte 195,25  su N° 313,25 ipotizzate   - Indicatore maggiore di 1 – 
Grado di realizzazione 62,33% = Azione in linea.   
 
Azione “Ore Festive Notturne”: 
 
N° ore svolte 393,75  su N° 716,25 ipotizzate   - Indicatore maggiore di 1 – 
Grado di realizzazione 54,97% = Azione in linea.  
 
Azione “Totale ore serali/notturne”: 
 
N° ore svolte 4.066,75  su N° 4.931,25 ipotizzate   - Indicatore maggiore di 1 
– Grado di realizzazione 82,46% = Azione in linea.  
 
Azione “Rapporto ore serali-notturne/ore esterne”: 
 
N° ore esterne n° 25.404,25 – N° ore serali notturne n° 2896   - Indicatore : 
Rapporto Maggiore di 11,36% – Grado di realizzazione 11,40% = Azione in 
linea.  
 
 
 
Risultati : Obiettivo integralmente in linea 
 
 
 
 
 
 



Obiettivo Scheda 2017 – 03  : MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 
POLIZIA GIUDIZIARIA ED AUSILIARIA DI PUBBLICA SICUREZZA PER LA 
GESTIONE DELLE CRITICITA’/FATTI CHE DESTANO ALLARME 
SOCIALE” 
 
Azione “Attività Ispettiva di Pubblica Sicurezza”: 
 
N° controlli svolti 113 – N° 200 Controlli Ipotizzati – Indicatore : 
uguale/maggiore di 1 – Grado di realizzazione 56,50% = Azione in linea. 
 
Azione “Controlli di natura commerciale/pubblica sicurezza a carico di 
pubblici esercizi e negozi”: 
 
N° controlli svolti 9 – N° 15 Controlli Ipotizzati – Indicatore : uguale/maggiore 
di 1 – Grado di realizzazione 60% = Azione in linea. 
 
Azione “Controlli dei conducenti di veicoli”: 
 
N° controlli svolti 1760 – N° 2000 Controlli Ipotizzati – Indicatore : 
uguale/maggiore di 1 – Grado di realizzazione 88% = Azione in linea. 
 
Azione “Attività di polizia giudiziaria – anche per indagini delegate”: 
 
N° indagini penali eseguite e correlate informative all’Autorità giudiziaria 79 – 
N° 150 fascicoli ipotizzati – Grado di realizzazione 52,66% = Azione in linea. 
 
Azione “Servizio Antiborseggio al mercato”: 
 
N° ore svolte 742,25 – N° 600 ore ipotizzate – Indicatore : uguale/maggiore di 
1 – Azione Completata. 
 
Azione “Verifica rispetto ordinanza per il contrasto alla ludopatia”: 
 
N° controlli svolti 115 – N° 150 Controlli Ipotizzati – Indicatore : 
uguale/maggiore di 1 – Grado di realizzazione 76,66% = Azione in linea. 
 
 
 
 
Risultati : Obiettivo integralmente in linea 
 
 
 
 



 
 
Obiettivo Scheda 2017– 07  : “ MAGGIORE APPORTO DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA ALLE ATTIVITA’ GESTIONALI PROPEDEUTICHE AD 
UNA MIGLIOR PROIEZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO”   
 
Azione “Apporto all’Ufficio Verbali e Contenzioso”: 
 
N° ore svolte 1.427,50  su N° 2800 ipotizzate   - Indicatore maggiore di 1 – 
Grado di realizzazione 50,98% = Azione in linea. 
 
Azione “Apporto all’Ufficio Informazioni”: 
 
N° ore svolte 727,75  su N° 1400 ipotizzate   - Indicatore maggiore di 1 – 
Grado di realizzazione 51,98% = Azione in linea. 
 
Azione “Apporto al funzionamento della Centrale Operative/Ricezione del 
pubblico”: 
 
N° ore svolte 711  su N° 1400 ipotizzate   - Indicatore maggiore di 1 – Grado 
di realizzazione 50,78% = Azione in linea. 
 

Azione “Totale ore a beneficio attività propria della polizia locale fornite dai 
dipendenti amministrativi ”: 

 
N° ore svolte 2.866,25  su N° 5600 ipotizzate   - Indicatore maggiore di 1 – 
Grado di realizzazione 51,18% = Azione in linea. 
 
 
Risultati : Obiettivo integralmente in linea 
 
 
 
Obiettivo Scheda 2017 – 06  : “ CONSEGUIMENTO RISULTATO OTTIMO 
NELL’INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION DESTINATA ALLE 
AMMINISTRAZIONI COMUNALI” 
 
 
Come significato dal Comandante Direttore l’attività in oggetto verrà iniziata e 
conclusa nel mese di dicembre 2017 al fine di poter beneficiare di un periodo 
temporale più completo. 
 
Si rinvia pertanto la valutazione sul compimento e risultati della medesima al 
suo completamento. 



 
Obiettivo Scheda 2017– 04  : “ MANTENIMENTO RISULTATI ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE MEDIANTE L’UTILIZZO DEI 
PORTALI E STRUMENTI MOBILI DI RILEVAZIONE TARGHE” 
 
Azione “Controlli stradali mediante l’utilizzo di portali di rilevazione targhe e 
strumentazione mobile analoga”: 
 
N° ore svolte 311,25  su N° 200 ipotizzate – Indicatore uguale o maggiore di 
1. 
Risultati : Obiettivo raggiunto 
 
 
 
Obiettivo Scheda 2017–05 : “ MANTENIMENTO RISULTATI CONSEGUITI 
NELLA GESTIONE DELLA MOBILITA’ NEI GRANDI EVENTI” 
 
Azioni varie ( Riunioni, controlli, piani di organizzazione, briefing, adozione 
provvedimenti definitivi di modifica viabilistica, organizzazione dei servizi)  
 
N° interventi di modifica alla viabilità eseguiti e servizi di polizia correlati 9. 
N° segnalazioni rilevanti e pertinenti di disguidi/disservizi 0 – Indicatore 0 = 
Azione in linea. 
 
 
Risultati : Obiettivo integralmente in linea 
 
Scheda 2017–08 : “ OTTIMIZZAZIONE AREA AMMINISTRATIVA” 
 
Azione “ Redazione scritture  contabili e gestione complessi obblighi derivanti 
della mutata normativa, sia in termini di comunicazioni ad enti terzi, sia in 
relazione alle dirette conseguenze sull’Ente e sui dipedenti amministrativi. 
 
N° inosservanze termini previsti dalla norma per adempimenti obbligatori 0 – 
Indicatore 00 = Azione in linea. 
 
N° richiami/osservazioni ricevute 0 – Indicatore 00 = Azione in linea. 
 
Azione: Attività di Segreteria ( a supporto degli Organi Istituzionali e, 
soprattutto, dei dipendenti preposti ai servizi connessi alla funzione di polizia 
locale propriamente detta) 
 
N° inosservanze termini previsti dalla norma per adempimenti obbligatori 0 – 
Indicatore 00 = Azione in linea. 



 
N° richiami/osservazioni ricevute 0 – Indicatore 00 = Azione in linea. 
 
 
Risultati : Obiettivo integralmente in linea 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
Si trasmette la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Regolamento 
per la misurazione e la valutazione delle performance e del sistema e 
misurazione e valutazione della performance del Comandante-Direttore, al 
Consiglio di Amministrazione ed al Comandante Direttore per i provvedimenti 
di competenza. 
 
 
 
 
                                                       IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
                                                          F.to Dott. Massimo Parolin    
 
 
                                                                        


