PROGRAMMA N. 5: vigilanza e sicurezza

AREA SICUREZZA

OBIETTIVO: INNOVATIVO

DIPENDENTI:
Appartenenti al
servizio

RESPONSABILE:
ESERCIZIO:
Commissario
2017
Silvano
BELLOMI

Titolo progetto
Controllo territorio con l’ausilio della videosorveglianza

Macroattività ed obiettivi operativi
Nel 2016 è stato installato un nuovo impianto di videosorveglianza in alcune zone del territorio comunale e di un sistema integrato di rilevamento dei flussi del
traffico: nel 2017 si intende attivare nuovo sistema di controlli specifici e mirati a contrastare:
· abbandono dei rifiuti
· violazioni al cds
· comportamenti scorretti conduttori di cani
Le apparecchiature verranno utilizzate per l’accertamento dei veicoli in circolazione sprovvisti di assicurazione obbligatoria, revisione. Quelle installate al parco
Giovanni Paolo II e nei pressi degli edifici pubblici verranno impiegate per l’accertamento di qualsiasi tipo di violazione amministrativa e penale ed in particolar
modo quelle relative all'abbandono dei rifiuti, ai possessori di cani che violano le regole sulla loro conduzione.
Indicatori di risultato:

Aumento del 10% dei verbali elevati rispetto al 2016

Risultato previsto:
Almeno 20 verbali

100%

In riferimento all’obbiettivo lo stesso si ritiene ampiamente raggiunto in quanto l’incremento stabilito nel 10% sui 17 verbali contestati nel 2016, impegnava il
servizio alla contestazione di almeno 19 verbali di violazione.
Nel corso del 2017 il personale ha proceduto a contestare, con l’ausilio del sistema integrato di video sorveglianza, un totale di tramite il sistema di 168 verbali di
violazione così distribuiti:
nr. 12 violazioni accertate per inosservanza al regolamento di polizia urbana;
nr. 125 violazioni per omessa revisione;
nr. 31 violazioni per mancata copertura assicurativa.
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AREA SICUREZZA
OBIETTIVO:
INNOVATIVO

RESPONSABILE:
DIPENDENTI: Commissario
Silvano BELLOMI
Commissario Silvano BELLOMI
Titolo progetto
Formazione professionale degli operatori di nuova nomina.
Macroattività ed obiettivi operativi

ESERCIZIO: 2017

Nel corso del 2017 è prevista l’assunzione di n. 2 nuovi APL a seguito di riorganizzazione
A seguito delle due nuove assunzioni previste nel corso dell’anno, si prevede che gli Agenti assunti parteciperanno a corsi di formazione e aggiornamenti
professionali in tutti i settori interessanti i compiti e le funzioni della Polizia Locale, in particolar modo nel campo del Codice della Strada, dell’Infortunistica
Stradale e della Polizia Giudiziaria.

Risultato previsto:
Formazione
Formazione professionale interna dei
professionale interna dei nuovi agenti
100%
nuovi agenti assunti
assunti
Grado di raggiungimento dell’obiettivo. Verifica finale. In riferimento all’obbiettivo lo stesso si ritiene raggiunto in quanto la formazione del personale neo
assunto è stata posta in essere durante il periodo. Nel 2017 Regione Lombardia ha inteso organizzare un solo corso di formazione di base le cui iscrizioni sono
terminate prima che il nuovo operatore prendesse servizio presso l’area. A fronte di questo mancata possibilità il nuovo responsabile ha iscritto l’operatore ad un
corso di formazione continua organizzato dal Corpo di Polizia Locale di Brescia, corso nel quale sono stati toccati tutti gli ambiti operativi della Polizia locale.
Oltre a questa formazione esterna tutti gli operatori sono stati resi edotti delle novità normative dal nuovo responsabile tramite varie riunioni di istruzione interna.
Indicatori di risultato:

AREA SICUREZZA

OBIETTIVO: MANTENIMENTO

DIPENDENTI:
Commissario
Silvano
BELLOMI e Sov.
Te Giuseppe
Angella

RESPONSABILE:
Commissario
Silvano
BELLOMI

ESERCIZIO:
2017

Titolo progetto
Formazione dei ruoli relativi alle sanzioni amministrative del C.d.S. non pagate nei termini di legge.
Recupero delle somme non introitate dall’Ente.
Macroattività ed obiettivi operativi

Nel 2016 è stato installato un nuovo impianto di videosorveglianza in alcune zone del territorio comunale e di un sistema integrato di rilevamento dei flussi del
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traffico: nel 2017 si intende attivare nuovo sistema di controlli specifici e mirati a contrastare:
· abbandono dei rifiuti
· violazioni al cds
· comportamenti scorretti conduttori di cani
Le apparecchiature verranno utilizzate per l’accertamento dei veicoli in circolazione sprovvisti di assicurazione obbligatoria, revisione. Quelle installate al parco
Giovanni Paolo II e nei pressi degli edifici pubblici verranno impiegate per l’accertamento di qualsiasi tipo di violazione amministrativa e penale ed in particolar
modo quelle relative all'abbandono dei rifiuti, ai possessori di cani che violano le regole sulla loro conduzione.
Risultato previsto:
Trasmissione
telematica dei dati a
Trasmissione telematica dei dati a Agenzia delle Entrate –
0%
Indicatori di risultato:
Agenzia
delle
Riscossione
Entrate
–
Riscossione.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo. Verifica finale. In riferimento all’obbiettivo lo stesso si ritiene non raggiunto per le seguenti motivazioni. In data
01.04.2017 il Sovrintendente ANGELLA veniva distaccato in comando presso il comune di Travagliato; in data 01.10.2017 l’operatore veniva assunto dall’Ente
in cui era in distaccato. All’interno del servizio il Sovrintendente era l’unico che curava e seguiva la procedura amministrativa.
Dall’01.09.2017, tramite mobilità volontaria il responsabile del servizio, Commissario Silvano BELLOMI si trasferiva presso il comune di Castegnato lasciando
in servizio due operatori formati e uno da formare. I due agenti formati, sino al trasferimento del nuovo responsabile, 01.11.2017, si sono occupati di seguire il
servizio operativo esterno e l’altro quello amministrativo interno. La formazione dei ruoli, non essendoci scadenze di legge, il credito può essere riscosso entro
cinque anni dalla commessa violazione, non è stata ritenuta una priorità operativa.
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