
PIANO PERFORMANCE 

ANNUALITA' 2020 

APO:  Polizia Municipale 

Obiettivi: 1) Controlli per Emergenza Covid 19; 

2) Videosorveglianza; 

3) Zona a Sosta Limitata nel Centro Storico Cittadino; 

4)  Prolungamento dell’orario di servizio di Polizia Municipale per il periodo estivo. 

 

PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA (max 30 punti) 

1) Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti) 

2) Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 punti) 

 

 

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e max 20 per obiettivi operativi) 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 
INDICATORI DI 

RAGGIUNGIMENTO 
PERFORMANCE 

PESO 

 
 
1)  Controlli per emergenza 

COVID19; 

 

Garantire i controlli per il rispetto delle misure emanate dal Governo, dalla Regione e dal 

Comune per contrastare la diffusione del virus COVID 19. Garantire almeno 2 pattuglie per 

l’Ordine Pubblico a richiesta e in supporto all’attività programmata dalla Prefettura e dalla 

Questura.  

 
Numero di controlli superiore 
a 100 nella media giornaliera 
da eseguire nella fase I del 

lockdown e attività 
sanzionatoria. 

10 

  strategico operativo 
b)_________________  

c)_________________  

2)  Videosorveglianza; 

 

 

L’obiettivo è quello di effettuare una ricognizione, mappatura e manutenzione del sistema di 

videosorveglianza di cui l’Ente è dotato.  

 
 
 

Verifica del funzionamento 
ed eventuale ripristino entro 

il 31/12/2020. 10 

 strategico  operativo 

b)_________________  

c)____ 
 

_____________ 

 

      



PIANO PERFORMANCE 

ANNUALITA' 2020 

 
 
3) Z.S.L. Centro Storico; 

 

 

L’obiettivo da perseguire è la realizzazione e la gestione della zona a sosta limitata nel Centro 

Storico Cittadino. Il corpo di Polizia Municipale si occuperà della realizzazione della nuova 

segnaletica relativa alla Zona a Sosta Limitata nel Centro Storico cittadino. Inoltre si occuperà 

della gestione delle autorizzazioni da rilasciare agli aventi diritto.. 

        
 

installazione e 
completamento segnaletica e 
rilascio autorizzazioni entro il 

31/12/2020 

 
 
 
 

10 

  strategico   operativo 
b)_________________  

c)_________________  

4) Prolungamento dell’orario di 

servizio di Polizia Municipale per il 

periodo estivo. 

 

 

Nel periodo estivo, il Corpo dovrà estendere l’orario di servizio fino alle 21 anziché fino alle 20. 

Nei giorni di venerdì e sabato l’orario si estenderà fino alle 24 anche facendo ricorso al terzo 

turno  e domenica fino alle 22 anche posticipando l’inizio del secondo turno alle ore 16 mirati 

al miglioramento funzionale e tecnologico, tali da garantire la sicurezza veicolare e pedonale. 

 
 
 

Garantire la copertura del 
servizio negli orari indicati 5 

strategico  operativo 
b)_________________  

________________  

5) Attuazione PTPCT   
 

L’obietto da perseguire è quello curare la concreta attuazione delle misure previste nel PTPCT 

2020/2022. Aggiornare le pagine “Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni. 

 
 

Adempimenti previsti dal 
Piano al 31/12/2020 

5 

strategico  operativo b)_________________  

 




