
CONSORZIO POLIZIA LOCALE

ALTO VICENTINO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AL COMANDANTE - DIRETTORE

OGGETTO  :  Verbale  del  Nucleo  di  Valutazione  del  02.09.2020  –
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 2020. 

Addì  02  Settembre  2020  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 2020 (Delibera C.d.A.
n° 10 del 26.05.2020), a seguito della verifica già operata dal Comandante
Direttore dott. Giovanni Scarpellini.

A tal  fine sono stati  consegnati  in  data 31 Agosto 2020 dal  Comandante
Direttore predetto :

1) Relazione  sullo  stato  d’attuazione  degli  obiettivi  e  programmi  prot.
3061/2020  del  31.08.2020.  Esercizio  2020.  Dati  aggiornati  al
30.06.2020.

2) N°  6  schede  relative  i  seguenti  OBIETTIVI e  riportanti  i  risultati
conseguiti al 30.06.2020 ( la scheda 2020-01 ”  Conseguimento risultato  
ottimo  nell’indagine  di  customer  satisfaction  destinata  alle
amministrazioni  comunali  ”  è  stata  omessa  in  quanto  l’attività  ivi  
prevista verrà compiuta nel mese di dicembre p.v.) :



OBIETTIVO 2020/02:   PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -  ATTUAZIONE DISPOSIZIONI
DELLA  LEGGE  190/2012  –  PIANO  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA
TRASPARENZA  ( PTPCT 2020/2022)

OBIETTIVO 2020-03: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AI MACRO-SERVIZI CHE NE COSTITUISCONO LA STRUTTURA PORTANTE

 

OBIETTIVO 2020-04: MIGLIORAMENTO SERVIZI MIRATI DI CONTROLLO CAPILLARE DEL
TERRITORIO

 

OBIETTIVO 2020-05: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

 

OBIETTIVO 2020-06: MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA S.P. 349 “COSTO”
AMBITO  COMUNE  DI  COGOLLO  DEL  CENGIO  (sulla  base  di  specifica  Convenzione
sottoscritta da Provincia di Vicenza, Comune di Cogollo del Cengio e Consorzio di Polizia
Locale “Alto Vicentino”

 

OBIETTIVO  2020-07:  MIGLIORAMENTO  DOTAZIONI  E  PREPARAZIONE  DEI  DIPENDENTI
MEDIANTE ATTIVITA' SERVIZIO AMMINISTRATIVO

 

ESITI DEL MONITORAGGIO

Va preliminarmente evidenziato che l’emergenza sanitaria  determinata dal
Covid-19, la necessità di contenere la diffusione del contagio e il lockdown,
hanno  cambiato  profondamente  l’attività  quotidiana  della  Polizia  locale,  a
partire dal mese di febbraio 2020.
Davanti  al  fermo quasi totale del  traffico veicolare urbano e della mobilità
sociale, delle iniziative, aggregative, sportive e culturali, delle manifestazioni
e delle attività commerciali, agli agenti di polizia locale  è spettato un ruolo di
primo  piano  nel  far  rispettare  le  disposizioni  anti-covid,  oltre  che  nel
rispondere alle migliaia di richieste di informazioni dei cittadini, quando non di
aiuto vero e proprio. 
Tutto ciò non poteva non avere dei riflessi sul perseguimento degli obiettivi di
perfomances  previsti  dal  Piano  in  quanto  l’attività  istituzionale  veniva
necessariamente “dirottata” verso l’attivazione dei servizi di polizia anti-Covid.
Pur  in  tale  situazione  emergenziale,  dalla  relazione  descrittiva  generale
trasmessa  dal  Direttore-Comandante  (le  schede  verranno  esaminate  di
seguito) si può comunque evincere un andamento, a metà anno, quasi in
linea con gli indicatori di attività. 



Anzi alcune azioni di un importante target come quello afferente la sicurezza
urbana paiono già raggiunte se non addirittura quasi duplicate a metà anno
( cfr. azioni “polizia giudiziaria”  1.000 ore l’indicatore/1.954,75 le ore eseguite
-  “sicurezza  e  ordine  pubblico”  3.000  ore  l’indicatore/5.838,75  le  ore
eseguite).
Parimenti  e correttamente vanno però evidenziate le generali  criticità nella
realizzazione  degli  obiettivi  2020/02  e  2020/06,  successivamente  meglio
illustrate. 
Va comunque concluso che, esaminando pure gli ulteriori, utili, dati statistici
“extra-piano” forniti dal Comandante, mai come quest’anno, seppure ancora
in corso,  così caratterizzato dall’emergenza sanitaria,  il  servizio  di  polizia
locale svolto dal Consorzio Alto-Vicentino risulta contraddistinto per duttilità,
prossimità al cittadino  e  “multitasking” operativo.



OBIETTIVO 2020/02:   PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -  ATTUAZIONE DISPOSIZIONI
DELLA  LEGGE  190/2012  –  PIANO  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA
TRASPARENZA  ( PTPCT 2020/2022)

Azione “Attuazione misure previste nel Piano approvato 2020/2022”: 

Azione non in linea: Non eseguito il monitoraggio infrannuale art. 4 PTPCT
entro il 30.06.2020

Azione “Formazione del Personale ”:

Azione non in linea: Non predisposto il Piano annuale di Formazione entro il
30.06.2020

Azione “Attuazione obblighi e pubblicazioni Amministrazione Trasparente”:

Azione  non  in  linea:  non  individuati  i  responsabili  della  pubblicazione  e
dell’aggiornamento  dei  dati  e  misure  organizzative  volte  ad  assicurare  la
regolarità  e  la  tempestività  dei  flussi  informativi  entro  il  30.06.2020.  Non
eseguito  il  monitoraggio  sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  in
correlazione con la verifica intermedia dello stato di attuazione del P.d.O.. 

Risultati : Obiettivo non in linea. Si prende atto del sollecito attuativo
inoltrato via mail dal Direttore-Comandante in data 31.08.2020 al RPC in
ordine la mancata attuazione delle azioni predette 
Se ne evidenzia l’importante criticità.

OBIETTIVO 2020-03: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AI MACRO-SERVIZI CHE NE COSTITUISCONO LA STRUTTURA PORTANTE

 

Azione “Servizi appiedati”:

N° ore svolte 881,00  su N° 1.000 ipotizzate   - Indicatore uguale/superiore a
1– Grado di realizzazione oltre il  88,10% = Azione in linea.

Azione “Polizia Giudiziaria”:

N° ore svolte 1.954,75  su N° 1.000 ipotizzate   - Indicatore uguale/superiore
a 1– Grado di realizzazione = Azione realizzata.



Azione “Sicurezza e ordine pubblico”:

N° ore svolte 5.838,75  su N° 3.000 ipotizzate  - Indicatore uguale/superiore a
1 – Grado di realizzazione = Azione realizzata.

Risultati : Obiettivo in linea

OBIETTIVO 2020-04: MIGLIORAMENTO SERVIZI MIRATI DI CONTROLLO CAPILLARE DEL
TERRITORIO

 

Azione “Controlli aree mercatali”:

N° ore svolte 538,25  su N° 700 ipotizzate   - Indicatore uguale/superiore a 1–
Grado di realizzazione  76,89% = Azione in linea.

Azione “Controlli aree verdi”:

N° ore svolte 28 su N° 50 ipotizzate  - Indicatore uguale/superiore a 1– Grado
di realizzazione  56% = Azione in linea.

Azione “Controlli stazioni ferroviarie di Schio e Marano Vicentino”:

N° ore svolte 32 su N° 50 ipotizzate  - Indicatore uguale/superiore a 1– Grado
di realizzazione  64% = Azione in linea.

Azione “Controlli stazione autocorriere”:

N° ore svolte 26 su N° 50 ipotizzate  - Indicatore uguale/superiore a 1– Grado
di realizzazione  52% = Azione in linea.

Azione “Aree adiacenti gli istituti scolastici”:

N° ore svolte 6 su N° 30 ipotizzate  - Indicatore uguale/superiore a 1– Grado
di realizzazione  20% = Azione NON  in linea.

Risultati  :  Obiettivo quasi  in linea.  Si  evidenzia la criticità dell’azione
“Aree adiacenti  gli  istituti  scolastici”  con sollecito di  attivare i  debiti
correttivi di organizzazione del servizio



OBIETTIVO 2020-05: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

Azione “Pattuglia Stradale”:

N° ore svolte 6.537.50  su N° 8.000 ipotizzate   - Indicatore uguale/superiore
a 1– Grado di realizzazione  81,71% = Azione in linea.

Azione “Viabilità”:

N° ore svolte 404,50  su N° 1.000 ipotizzate   - Indicatore uguale/superiore a
1– Grado di realizzazione  40,45% = Azione NON in linea.

Azione “Educazione Stradale”:

N° ore svolte 52,75  su N° 100 ipotizzate   - Indicatore uguale/superiore a 1–
Grado di realizzazione  52,75% = Azione in linea.

Azione “Infortunistica Stradale”:

N° ore svolte 840 su N° 1.000 ipotizzate   - Indicatore uguale/superiore a 1–
Grado di realizzazione  84% = Azione in linea.

Risultati  :  Obiettivo quasi  in linea.  Si  evidenzia la criticità dell’azione
“Viabilità” con sollecito di attivare i debiti correttivi di organizzazione
del servizio

OBIETTIVO 2020-06: MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA S.P. 349 “COSTO”
AMBITO  COMUNE  DI  COGOLLO  DEL  CENGIO  (sulla  base  di  specifica  Convenzione
sottoscritta da Provincia di Vicenza, Comune di Cogollo del Cengio e Consorzio di Polizia
Locale “Alto Vicentino”

Azione “Controlli Stradali”:

N° controlli svolti 5  su N° 30 ipotizzati   - Indicatore uguale/superiore a 1–
Grado di realizzazione  16,66% = Azione NON in linea.

Azione “Infrazioni rilevate ai sensi dell’art. 193 C.d.S.”:

N° infrazioni   0 su N° 5 ipotizzate   - Indicatore uguale/superiore a 1– Grado
di realizzazione  0% = Azione NON in linea.



Azione “Infrazioni rilevate ai sensi dell’art. 80 C.d.S.”:

N° infrazioni   0 su N° 10 ipotizzate   - Indicatore uguale/superiore a 1– Grado
di realizzazione  0% = Azione NON in linea.

Azione “Incidenti stradali S.P. 349 del COSTO ambito comunale di Cogollo
del Cengio”:

N° incidenti rilevati (con decessi o feriti) 2 su N° 8 ipotizzate   - Indicatore
uguale/inferiore a 1– Grado di realizzazione  75% = Azione in linea.

Risultati  :  Obiettivo  non  in  linea.  Si  prende  atto  delle  motivazioni
addotte dal Direttore-Comandante in ordine l’assenza del personale del
Comune di Cogollo del Cengio in quanto in comando presso altro Ente.
Se ne evidenzia l’importante criticità.

OBIETTIVO  2020-07:  MIGLIORAMENTO  DOTAZIONI  E  PREPARAZIONE  DEI  DIPENDENTI
MEDIANTE ATTIVITA' SERVIZIO AMMINISTRATIVO

 

Azione  “  Acquisto  di  n°  10  defibrillatori  (onde  dotare  veicoli  in  turno
istituzionale ed i locali frequentati dal pubblico e dai dipendenti):

Eseguito: Azione in linea.

Azione: “Realizzazione corso formativo per defibrillatore per tutti i dipendenti: 

Corso organizzato: Azione in linea

Azione: “Conclusione progetto di investimento in materia di sicurezza urbana
e polizia locale -L.R. 9/2002, art. 3 lett. B),E) – Bando anno 2019 

Azione in fase di realizzazione - Termine finale 31.12.2020.

Azione “Caricamento dell’inventario nell’applicativo collegato alla gestione di
bilancio

Eseguito: Azione in linea



Azione  “Organizzazione  e  realizzazione  cerimonia  celebrativa  del  50°
anniversario della fondazione del corpo di polizia locale Alto Vicentino”

Organizzata ma non realizzata per emergenza Covid: Azione in linea

Risultati : Obiettivo 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,  al  Consiglio  di
Amministrazione  ed  al  Comandante  Direttore  per  i  provvedimenti  di
competenza.

                                                       IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
                                                          F.to Dott. Massimo Parolin  


