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POLIZIA MUNICIPALE - PM COMANDO E SERVIZI
Progetto per il potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale,
nonché per il potenziamento dei servizi notturni per la prevenzione delle violazioni degli articoli
inerenti la guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti - anno 2019.

L’anno duemiladiciannove questo giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 17:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PASSEROTTI MARCO

N

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

S

PRATESI FILIPPO

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
POLIZIA MUNICIPALE PM COMANDO E SERVIZI
Progetto per il potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e
stradale, nonché per il potenziamento dei servizi notturni per la prevenzione delle violazioni
degli articoli inerenti la guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti - anno 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'articolo 4 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il quale testualmente recita:
4. Ciclo di gestione della performance:
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali dell'art. 3, le amministrazioni pubbliche
sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione
finanziaria e del bilancio il ciclo di gestione della performance.
2. il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendo raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso d'esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
e) utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valutazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico.- amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi;
Considerato che:
- l'articolo 3 richiamato nell'art. 4 suddetto, stabilisce quanto segue:
"la misurazione e la valutazione della performance, sono volte al miglioramento e alla qualità
dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche nonché alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e la erogazione dei primi per i risultati
perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di
doveri"
- gli obiettivi e gli indicatori cui fa cenno l'art. 4, sono programmati su base triennale e definiti
prima dell'inizio del rispettivo esercizio dagli organi di indirizzo politico amministrativo (che nel
caso dei Comuni è fornito dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L.) e che gli stessi
devo essere:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati a valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, se
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità della risorse disponibili;
Visto l'art. 169 del T.U.E.L. il quale dispone che, sulla base del bilancio annuale deliberato dal
Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo
di gestione, determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni
finanziarie, umane e strumentali, ai responsabili dei servizi, nonché il comma 3 bis dal quale si
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rileva che "al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il piano
dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma1, del presente T.U. e il piano della
performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati nel piano esecutivo
di gestione (art. 3 comma 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge 7 dicembre
2012, n. 213);
Preso atto pertanto che il PEG si colloca nel sistema di programmazione, controllo e valutazione
dell'Ente;
Tenuto conto che la normativa principalmente richiamata assorbe anche le previsioni del sistema
contrattuale decentrato di cui all'art. 15, comma 2 e comma 5, del C.C.N.L. 1 marzo 1999;
Visto il progetto per il miglioramento della qualità dei servizi effettuati dalla Polizia Municipale,
per quanto attiene il controllo notturno del territorio relativamente al corrente anno e che prevede
uno stanziamento di spesa di € 15.000,00 per lo svolgimento del progetto stesso;
Ritenuto che, nella sostanza, tale piano di attività contenga tutti gli elementi che caratterizzano un
piano di performance settoriale;
Rilevato infatti che lo stesso contiene la previsione degli obiettivi minimi al di sotto della quale non
si fa luogo ad alcuna erogazione premiale, le modalità della misurazione della performance
settoriale collettiva e individuale, le risorse annualmente liquidabili e, in genere, gli elementi
previsti dal citato art. 4 del D.Lgs. 150/2009;
Ritenuto pertanto necessario adeguare l’attività progettuale all’effettive risorse disponibili cercando
comunque di prevedere obiettivi caratterizzati da un buon livello qualitativo e quantitativo e che
risultino coerenti con le richieste della collettività anche in termini di sicurezza e controllo del
territorio soprattutto durante le ore notturne;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00;
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire
l’attuazione delle norme in essa contenute a decorrere dal corrente anno;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1. Di approvare le modalità esecutive ed i programmi, nonché le risorse finanziarie per l’anno
2019, indicate nella relazione allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale
denominata "Progetto per il potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza
urbana e stradale, nonché per il potenziamento dei servizi notturni per la prevenzione delle
violazioni degli articoli inerenti la guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti”,
progetto finalizzato al raggiungimento di obiettivi e di risultati programmati;
2. di nominare responsabile del progetto il Comandante della Polizia Municipale, Commissario
Massimo Pratesi, coadiuvato dal Vicecomandante, Isp. Marco Stagi, per l'espletamento delle
attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi previsti dal progetto
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stesso, per il loro corretto sviluppo e per la loro completa realizzazione nei limiti di spesa
previsti dallo stanziamento di bilancio indicato in premessa;
Di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Per il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

