Comune di Cellamare - Piano Esecutivo di Gestione 2017

SETTORE:

IV SETTORE POLIZIA LOCALE

Ten. Pietro PACIFICO

Gli obiettivi stretegici

POLIZIA MUNICIPALE Ecologia Ambiente

Servizio

Gli Indicatori

Descrizione

Risultati attesi

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
approvazione regolamento per la disciplina dell videosorveglianza

Performance Ente (*)

RICLASSIFICAZIONE INVENTARI

RISPETTO TEMPI AGGIORNAMENTO/PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.33/2013

ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 2017/2019
(processo controllo attività commerciali - processo interventi di tutela ambientale)

Peso P.O.

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
libera. L'obiettivo 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.

Censimento dei beni dell'Ente.

20

Invio periodico dei dati di competenza
aggiornati

Prevenzione rischio anticorruzione

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

60

Peso personale
afferente P.O.

Descrizione

Valore

60

Sottoscrizione
convenzione con Città
Metropolitana di Bari,
approvazione progetto
definitivo.
Espletamento gara
Aggiudicazione.

30

Collaborazione con l'
ufficio Tecnico e e
con la ditta incaricata Approvazione rendiconto
per la formazione
economico patrimoniale
degli inventari dei
2016.
debiti, crediti, mobili e
immobili.

31/12/2017

0

Rispetto tempistica e
correttezza dati
Rilevazione:
Responsabile della
Trasparenza

5

0

Attuazione misura
specifica del processo
controllo attività
Verifica attuazione
commerciali: verifica
misura specifica prevista
a campione sulle
pratiche espletate e
reporting ; attuazione

90

90

5

Verifica a campione da
parte del NdV

la Tempistica
Gen. Mar.

Apr. Giu.

Predisposiz
ione
regolament
o per
approvazio
ne in C.C.
Sottoscrizi
one
convenzion
e,
approvazio
ne progetto
definitivo

Lug. Set.

Ott. Dic.

Espletamen
to
Consegna lavori
procedure
con inizio degli
di gara e
stessi.
aggiudicazi
one

Verifica
dei beni
mobili e
fornitura
dati

Entro il
31/12/2017

30/11/2017

