
 

CONSORZIO POLIZIA LOCALE 

ALTO VICENTINO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
 
      AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
      AL COMANDANTE - DIRETTORE 
 
 
OGGETTO : Verbale del Nucleo di Valutazione del 07.09.2016 –  
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 7 settembre 2016 alle ore 18.00 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. 
2/2016), a seguito della verifica già operata dal Comandante Direttore dott. 
Giovanni Scarpellini. 
 
A tal fine sono stati consegnati in data 6 settembre 2016 dal Comandante 
Direttore predetto : 
 

1) Relazione sullo stato d’attuazione degli obiettivi e programmi prot. 
4723/2016 del 06.09.2016. Esercizio 2016. Dati aggiornati al 
31.07.2016. 

 
2) N° 4 schede relative i seguenti OBIETTIVI STRATEGICI DI 

PERFORMANCE INDIVIDUALE  e riportanti i risultati conseguiti al 
31.07.2016 : 

 



• Obiettivo 4000 – 01: AREA 1  – SICUREZZA URBANA – 
OTTIMIZZAZIONE DEGLI STANDARDS QUALITATIVI E 
QUANTITATIVI INERENTI L’ATTIVITA’ AUSILIARIA DI 
SICUREZZA DELLA POLIZIA LOCALE, IN PERMANENTE E 
CRESCENTE RIDUZIONE DI ORGANICO; 

 
• Obiettivo 4000 – 02 : AREA 2  – SICUREZZA STRADALE – 

OTTIMIZZAZIONE DEGLI STANDARDS QUALITATIVI E 
QUANTITATIVI INERENTI L’ATTIVITA’ DI SICUREZZA 
STRADALE, IN PERMANENTE E CRESCENTE RIDUZIONE DI 
ORGANICO; 

 
• Obiettivo 4000 – 03 : AREA 3  – TRATTAZIONE 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI; 
 
• Obiettivo 4000 – 04 : AREA 4  – OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA’ 

DI SEGRETERIA E SERVIZIO FINANZIARIO.  
 
ESITI DEL MONITORAGGIO 
 
Dalla relazione descrittiva generale trasmessa ( le schede verranno 
esaminate di seguito ) si può evincere  una complessa, articolata, 
consistente,  attività compiuta dal Consorzio [ in evidenza ad esempio: il 
numero delle infrazioni al codice della Strada, l’ottimo progetto di educazione 
stradale – di rilevante entità ai fini dell’azione preventiva del comando - 
coinvolgente n° 25 scuole primarie, l’attività di polizia giudiziaria ( n° 87 
informative di reato ) la quale com’è noto, solitamente, ha carattere 
strumentale rispetto l’attività di polizia stradale, essendo la polizia locale un 
organo di polizia giudiziaria non a competenza generale].  
 
La stessa non trascura nessuna funzione spettante istituzionalmente alla 
Polizia Locale, anzi paiono toccati anche compiti di sicurezza per i quali la 
medesima assume meramente veste ausiliaria ( cfr. gestione emergenza 
richiedenti asilo ).  
 
Ciò, denota la profusione di uno sforzo, il contributo della dirigenza e degli 
appartenenti il Corpo al superamento di tutte le criticità afferenti la sicurezza 
urbana. 
 
Obiettivo 4000 – 01: AREA 1     
 
I risultati al 31.07.2016 delle diverse azioni previste evidenziano un trend 
corretto ed equamente distribuito, nel corso dell’anno, dell’organizzazione dei  
diversi servizi.  



Si consiglia al Comandante Direttore, ovviamente compatibilmente con le 
risorse umane disponibili ( cfr. art. 9 Regolamento per la misurazione e la 
valutazione delle performance), di valutare un incremento delle azioni di 
“Tutela Ambiente e verifiche sul rispetto delle norm e sull’edilizia ”, 
ritenuto che le tendenze appaiono discostarsi rispetto l’indicatore.  
  
Obiettivo 4000 – 02 : AREA 2  
 
I risultati al 31.07.2016 delle diverse azioni previste evidenziano un buon 
andamento nel corso dell’anno dell’organizzazione dei servizi. 
Alcune azioni previste ( Controlli velocità: 55 ore ipotizzate – 234,25 ore 
già svolte ) risultano già avere conseguito gli obiettivi auspicati, anzi 
abbondantemente superati. 
Le uniche azioni da monitorare da parte del Comandante Direttore, per gli 
opportuni correttivi, risultano in modo particolare “Viabilità del traffico ” 
ritenuto che la tendenza appare discostarsi rispetto l’indicatore e 
“Infortunistica Stradale” ma solo per un leggero scostamento del trend 
rispetto l’obiettivo;  
    
Obiettivo 4000 – 03 : AREA 3  
 
I risultati al 31.07.2016 delle diverse azioni previste denotano un buon  
sviluppo organizzativo, in termini di ore lavorative, della materia 
amministrativa, in particolare di quella “generale”, ossia “Trattazione 
procedimenti amministrativi” ( 6650 ore ipotizzate / 2825,50 ore svolte – 
indice pari o minore a 1 ) il che evidenzia una maggiore attenzione della 
Direzione ai servizi esterni che a quelli interni, servizi che, com’è noto, 
risultano di maggiore interesse per il cittadino-stakeholder. 
Le altre azioni risultano in linea con la previsione, stanti i risultati raggiunti al 
31 luglio c.a.. 
 
  Obiettivo 4000 – 04 : AREA 4  
 
I risultati attesi, in relazione alle enunciate azioni, per l’obiettivo in parola, 
appaiono in linea con quanto previsto. 
 
 
CUSTOMER SATISFACTION  
 
Come significato dal Comandante Direttore l’attività in oggetto verrà iniziata e 
conclusa nel mese di dicembre 2016 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. 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
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. 
 
 
 
 
Schio, 7 Settembre 2016 
 
 
                                                       IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
                                                          F.to Dott. Massimo Parolin    
 
 
                                                                        


