CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL COMANDANTE - DIRETTORE
OGGETTO : Verbale del Nucleo di Valutazione del 17.08.2018 –
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 2018.
Addì 17 Agosto 2018 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 2018 (Delibera C.d.A.
8 del 03.04.2018), a seguito della verifica già operata dal Comandante
Direttore dott. Giovanni Scarpellini.
A tal fine sono stati consegnati in data 31 Luglio 2018 dal Comandante
Direttore predetto :
1) Relazione sullo stato d’attuazione degli obiettivi e programmi prot.
3152/2018 del 31.07.2018 Esercizio 2018. Dati aggiornati al
30.06.2018.
2) N° 5 schede relative i seguenti OBIETTIVI e riportanti i risultati
conseguiti al 30.06.2018 :

OBIETTIVO 2018-02 Strategico di miglioramento: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
URBANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CENTRI STORICI, AREE VERDI E PIAZZE.

OBIETTIVO 2018-03 Strategico di miglioramento: SICUREZZA STRADALE –
OTTIMIZZAZIONE DEGLI STANDARDS QUALITATIVI E QUANTITATIVI INERENTI
L’ATTIVITA' DI SICUREZZA STRADALE DELLA POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO 2018-04 di mantenimento: RAPPRESENTANZA DELL’ENTE IN GIUDIZIO
(GIUDICE DI PACE) , MEDIANTE DELEGA DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. DEL CONSORZIO
E/O PREFETTIZIA, AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, AI SENSI DEGLI ARTT. 204
BIS E 205 C.D.S ED ARTT. 22 - 23 DELLA L. 689/81 E 6 DEL D.LGS. 150/2011

OBIETTIVO 2018-05 Strategico di sviluppo: SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE –
ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO REGIONALE “POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI DI POLIZIA STRADALE” - DGRV 779/2017 – LR N. 9/2002 ART. 3

OBIETTIVO 2018-06 di mantenimento: OTTIMIZZAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

ESITI DEL MONITORAGGIO
Dalla relazione descrittiva generale trasmessa ( le schede verranno
esaminate di seguito ) risulta evidente un andamento, a metà anno,
perfettamente in linea con gli indicatori di attività.
Anzi addirittura alcune targets (Azione: Educazione stradale - obiettivo n°3)
paiono già raggiunti ( 300 ore di lezione ipotizzate nell’anno – alla data del
30.06.2018 n° 307,50 svolte).
Anche quest’anno gli indicatori di attività proposti consentono non solo agli
addetti ai lavori ma pure al quivis de populo, al semplice cittadino, una facile
lettura dei risultati raggiunti, stante la loro semplicità descrittiva, pur nella loro
pregnanza, ricchezza, importanza contenutistica.
Esaminando la relazione del Comandante-Direttore, la quale non si limita,
come di consueto, a rendicontare sui soli obiettivi previsti nel Piano delle
Performances, ma viene integrata con ulteriori dati, che si aggiungono ai
risultati degli obiettivi cristallizzati ed annoverati nel Piano in predicato, si
evince una poliedriticità dell’attività del Consorzio.

Nella fattispecie a mero titolo esemplificativo , si rilevano buoni risultati in
materia di prevenzione dei sinistri stradali (attività importantissima
considerato che la medesima risulta foriera di ingenti danni economicosociali) ritenuto che i sinistri stradali, rispetto al 2017, sono stati abbattuti del
21% ( 122 nel 2017 – 97 nel 2017) pur nell’aumento delle persone ferite negli
stessi incidenti.

OBIETTIVO 2018-02 Strategico di miglioramento: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
URBANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CENTRI STORICI, AREE VERDI E PIAZZE.

Azione “Servizi appiedati”:
N° ore svolte 1.391,25 su N° 1.500 ipotizzate - Indicatore uguale/superiore
a 1 – Grado di realizzazione 92,75% = Azione in linea.
Azione “Presenza nelle aree mercatali ”:
N° ore svolte 256,25 su N° 500 ipotizzate - Indicatore uguale/superiore a 1–
Grado di realizzazione 51,25% = Azione in linea.
Azione “Vigilanza aree verdi”:
N° controlli svolti 22 su N° 40 ipotizzati - Indicatore uguale/superiore a 1–
Grado di realizzazione 55% = Azione in linea.
Azione “Vigilanza fissa nelle piazze cittadine”:
N° ore svolte 1.059 su N° 1500 ipotizzate - Indicatore uguale/superiore a 1–
Grado di realizzazione 70,60% = Azione in linea.

Risultati : Obiettivo integralmente in linea

OBIETTIVO 2018-03 Strategico di miglioramento: SICUREZZA STRADALE –
OTTIMIZZAZIONE DEGLI STANDARDS QUALITATIVI E QUANTITATIVI INERENTI
L’ATTIVITA' DI SICUREZZA STRADALE DELLA POLIZIA LOCALE

Azione “Educazione stradale”:
N° ore svolte 307,50 su N° 300 ipotizzate - Indicatore uguale/superiore a 1–
Grado di realizzazione oltre il 100% = Azione realizzata.
Azione “Viabilità del traffico”:
N° ore svolte 1.278 su N° 2500 ipotizzate - Indicatore uguale/superiore a 1–
Grado di realizzazione 51,12% = Azione in linea.
Azione “Pattuglia stradale”:
N° ore svolte 10.623,50
su N° 15.000 ipotizzate
- Indicatore
uguale/superiore a 1 – Grado di realizzazione 70,82% = Azione in linea.
Azione “Infortunistica stradale”:
N° ore svolte 908 su N° 2.500 ipotizzate - Indicatore inferiore ad 1 – Grado
di realizzazione 63,68% = Azione in linea.

Risultati : Obiettivo integralmente in linea

OBIETTIVO 2018-04 di mantenimento: RAPPRESENTANZA DELL’ENTE IN GIUDIZIO
(GIUDICE DI PACE) , MEDIANTE DELEGA DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. DEL CONSORZIO
E/O PREFETTIZIA, AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, AI SENSI DEGLI ARTT. 204
BIS E 205 C.D.S ED ARTT. 22 - 23 DELLA L. 689/81 E 6 DEL D.LGS. 150/2011

Azione “Costituzione e resistenza in giudizio da attivarsi mediante: redazione
di delega del rappresentante legale dell’Ente, deposito di comparse
costituzione e risposta, eventuali ulteriori memorie illustrative e/o repliche,
richieste testi e capitolazioni di prova, comparizione in udienza, comparse
conclusionali”.
N° resistenze istruite 8 – N° opposizioni depositate dagli utenti 8 - Indicatore
uguale/superiore a 1 – Grado di realizzazione 100% = Azione in linea.

Risultati : Obiettivo integralmente in linea

OBIETTIVO 2018-05 Strategico di sviluppo: SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE –
ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO REGIONALE “POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI DI POLIZIA STRADALE” - DGRV 779/2017 – LR N. 9/2002 ART. 3

Azione “Acquisto di n° 2 veicoli a trazione integrale, con motorizzazione
ecologica e relativo allestimento”:
Azione da realizzarsi – Termine ultimo per l’acquisto 31.12.2018: pubblicato il
bando per l’approvvigionamento.
Azione “Acquisto di n° 3 defibrillatori portatili”:
Azione da realizzarsi - Termine ultimo per l’acquisto 31.12.2018.
Azione “Acquisto di n° 7 giubbetti antiproiettili”:
Azione da realizzarsi - Termine ultimo per l’acquisto 31.12.2018: conclusa la
procedura di acquisizione/acquisto – Azione realizzata

Azione “Acquisto di n° 11 metal detector portatili”:
Azione da realizzarsi - Termine ultimo per l’acquisto 31.12.2018: conclusa la
procedura di acquisizione/acquisto – Azione realizzata
Azione “ Trasmissione alla Regione Veneto del monitoraggio semestrale ex
art 5 lett. b) dell’Allegato A DGR 779/2017.
Azione da realizzarsi – Monitoraggio da eseguirsi e trasmissione all’Ente
Regionale entro il 31.12.2018: Monitoraggio eseguito – Azione realizzata
Risultati : Obiettivo in linea – in corso di esecuzione

OBIETTIVO 2018-06 di mantenimento: 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 00 –
Indicatore 00 = Azione in linea.
N° richiami/osservazioni ricevute 00 – 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 00 –
Indicatore 00 = Azione in linea.
N° richiami/osservazioni ricevute 00 – Indicatore 00 = Azione in linea.

Risultati : Obiettivo integralmente in linea

OBIETTIVO 2018-01 di Performance Organizzativa dell’Ente: 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 2018 al fine di poter beneficiare di un periodo
temporale 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.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
F.to Dott. Massimo Parolin

