Comune di Cellamare - Piano Esecutivo di Gestione 2020

SETTORE:

IV SETTORE POLIZIA LOCALE

Ten. Pietro PACIFICO

Gli obiettivi stretegici
Servizio

Gli Indicatori

Descrizione

Risultati attesi

Peso personale
afferente P.O.

Descrizione

60

Affidamento lavori alla ditta
aggiudicataria.
Completamento e collaudo
dei lavori.

20

30

Controllo sull'intero
territorio per la
corretta applicazione
delle norme e il
rispetto dei
dispositivi dei vari
DPCM. Controllo
sull'esatta modalità
di conferimento dei
RSU. controllo del
territorio con l'ausilio
di un drone.

5

0

5

0

90

90

Peso P.O.

60

Valore

Gen. Mar. Apr. Giu. Lug. Set.ott.

Corretta esecuzione

Verifiche
d'ufficio e
controllo
Affidame
lavori
nto lavori
unatamente al
Direttore
Tecnico.

Numero di controlli
effettuati sul territorio

Spostamento
mercato
settimanale e
controllo
ingresso
utenza.
Controllo
esatto
conferimento
RSU Controllo delle
periferie per
contrastare
abbandonono
rifiuti.

Nov. Dic.

Fine lavori,
collaudo e
consegna
entro il
31/12/2020.

N.

Ampliamento dell'esistente
impianto di videosorveglianza,
attraverso l'installazione di ulteriori
telecamere collegate, parte in fibra
ottica e in parte attraverso una
infrastruttura di rete wireless
HiperLAN a 5,4 Ghz in banda
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON FUNZIONE DI SICUREZZA
PUBBLICA
libera.
L'obiettivo che si prefigge è
la "Sicurezza Urbana quale bene
pubblico da tutelare attraverso
attività poste a difesa, nell'ambito
della comunità locale, del rispetto
delle norme che regolano la vita
civile.

la Tempistica

Corretta applicazione delle norme e il
rispetto dei dispositivi dei vari DPCM
per il contenimento dei contagi - Esatta
EMERGENZA COVID-19 CONTROLLO DEL TERRITORIO PER
ESATTO CONFERIMENTO RSU E ABBANDONO INDISCRIMINATO DI
modalità di conferimento dei RSU RIFIUTI SU STRADE PERIFERICHE UTILIZZO DRONE IN
COLLABORAZIONE CON ISPETTORI AMBIENTALI ANPANA
Riduzione dell'abbandono di rifiuti
sulle strade perfiriche con l'ausilio di

Performance Ente (*)

un drone comandato da pilota abilitato.
RISPETTO TEMPI AGGIORNAMENTO/PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.33/2013

Invio periodico dei dati di competenza aggiornati
Prevenzione rischio anticorruzione

ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 2017/2020

Totale (**)
(*) Il rispetto delle norme in materia di trasparenza e integrità costituisce indicatore
di minus nel procedimento di valutazione della performance (vedi art. 14 c.2bis)
(**)*Ulteriori 10 pt. derivano dalla valutazione dei comportamenti organizzativi

Rispetto tempistica e
correttezza dati
Rilevazione: Responsabile

Verifica a campione da
parte del NdV

Controllo
utenza
Controlli
negozi
rispetto alimentari
norme anti , controllo
Covid.
chiusura
esercizi
pubblici.

Decorrenza immediata

N. 3600
controlli
effettuati

