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Obiettivo di performance organizzativa 

MISURAZIONE DEL GRADIMENTO SERVIZI EROGATI  

Rif.  Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4.  – miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione  

Obiettivo 4.01.01 misurazione qualità dei servizi   

Ai sensi dell’art. 17 del vigente sistema di misurazione, ai fini della misurazione della performance organizzativa ogni dirigente dovrà predisporre annualmente un 
questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione di almeno uno dei servizi  di propria competenza. 
Al fine di omogeneizzare i risultati finali l’esito del questionario dovrà esprimersi nei seguenti termini 

- Qualità e quantità del servizio percepita come Inadeguata; 

- Qualità e quantità del servizio percepita come Adeguata; 

- Qualità e/o  quantità del servizio percepita come Media ; 

- Qualità e/o  quantità del servizio percepita come  Buono  

- Qualità e quantità del servizio percepita  come Eccellente  
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Obiettivi strategici 

 

  

n.1   - Misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Peso ponderale attribuito 20 

Descrizione sintetica:  -    Rispetto delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore 

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4 - miglioramento qualità dei servizi offerti   

 Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata 
I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche 

misure anticorruttive trasversali e specifiche producendo specifici report al RTPC 
  x     x 

          

2 Rispetto del misure previste dal Piano per la TRASPARENZA in vigore  producendo specifici report al RTPC   x     x 

          

Indicatori performanti  Target Raggiunto 

% misure  attuate/ misure attuare 100%  

% sottosezioni della pagina Amministrazione trasparenza aggiornate /% sottosezioni della pagina Amministrazione 
trasparenza da aggiornare 

100%  
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n.2 – Implementazione strumenti per la protezione dei dati personali - GDPR 
 

Peso attribuito 10 

Descrizione sintetica: L'applicazione del Regolamento UE 2016/279 ha richiesto un'impegnativa revisione dell'organizzazione dell'Ente in materia di 
gestione della protezione dati personali, che prosegue con l'obiettivo di definire maggiormente il modello organizzativo in materia di protezione dei 
dati personali, le policy sulla sicurezza, i rapporti contrattuali con gli operatori esterni e le informative, interne ed esterne, attraverso la fattiva 
collaborazione  il DPO nominato dall’ente 

Rif.  Linea strategica  _____      

Obiettivo strategico _____________  

Obiettivo _______________ 

nr Descrizione attività 
Tempistica programmata/Realizzata 

  Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Aggiornamento del Registro dei trattamenti mediante ricognizione di tutti i trattamenti dei dati in 
relazione ai processi/ procedimenti di competenza del settore  

  x x x x x x 

          

2 Aggiornamento dei soggetti esterni che trattano dati per conto del titolare ed incaricati interni 
 

  X X X X X X 

          

3 Revisione documentazione interna ed esterna all'Ente (informative, adeguamento su contenuti pagina 
web relativa al settore)  

  x x x x x x 

Indicatori Performanti 

Indici di efficacia Target Raggiunto  

Svolgimento delle attività indicate si  
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n.3 – : Fronteggiare la grave crisi epidemiologica da Covid_19_ vigilanza sul territorio dell’ osservanza delle misure di  prevenzione 

adottate 
Peso attribuito 10 

Descrizione sintetica: L’insorgere della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l’emergenza 

sanitaria nazionale e che ha reso necessario l’adozione di numerosi provvedimenti da parte del governo centrale e di quello regionale finalizzati al contenimento del contagio e alla 
migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private.  In particolare  
strategica si è rilevata la presenza delle forze dell’ordine sul territorio al fine assicurare il corretto comportamento della cittadinanza sia nella fase del lockdown, che nel periodo 
immediatamente successivo            

Rif.  Linea strategica  ____ –      

Obiettivo strategico ______ –  

Obiettivo _________ 

nr Descrizione attività 
Tempistica programmata/Realizzata 

  Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Controlli mirati su popolazione e categorie economiche tesi a garantire ed eventualmente sanzionare 
comportamenti difformi dalle disposizioni nazionali e locali  relativi al divieto di uscire ed al distanziamento sociale 
nonché all’uso di dispostivi di sicurezza di distanziamento  

        

          

Indicatori Performanti 

Indicatori misurabili 

Nr. Denominazione Atteso  
 

Risultato 
 

1. numero servizi effettuati  300  

1. numero sanzioni rilevate  50  
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n.4  Obiettivo: gestione parcheggi a pagamento Peso ponderale obiettivo    10 
Descrizione sintetica Gestione in economia delle aree adibite alla sosta al fine di economizzarne i costi ed assicurare un ottimale servizio alla cittadinanza, come negli anni precedenti 

Riferimento  LINEA  strategica   

 Obiettivo strategico 

Nr Descrizione attività Tempistica 

programmata/Realizzata 

Indicatori 

I trim Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 predisposizione di tutti gli atti per l' approvvigionamento dei beni e servizi indispensabili  
1) Noleggio parcometri ed assistenza tecnica per il periodo 15/6 – 15/9  adeguati alla 
normativa vigente: rendiresto, pagamento con cartamoneta e carta di credito ed 
inserimento di targa del veicolo, sulla base della gara esperita nel 2016. 
2) Acquisto dei tagliandi/abbonamenti in formato cartaceo. 
3) Ricognizione della segnaletica verticale ed orizzontale preesistente sulle presunte aree 
da adibire a parcheggi a pagamento ed acquisto della cartellonistica stradale verticale 

  X        Si No Si no 

R           

    

2 Posa in opera Segnaletica Orizzontale e Verticale, individuazione aree ed installazione 
parcometri. - Organizzazione  e vendita abbonamenti. 

   x       
    

R           

3 Vendita abbonamenti, organizzazione collaborazione nell'utilizzo dei Parcometri  di nuova 
generazione e vigilanza su strada con controllo costante e giornaliero, scassettamento 
settimanale parcometri, conteggio e separazione monete, contestuale deposito presso 
Istituto Bancario.  

   x x x x        

R            

4 Smontaggio parcometri, ripristino segnaletica verticale ed orizzontale. 

RENDICONTAZIONE finale ai fini operativi ed economici, ANALISI comparativa con anni 

precedenti 

      x x       

R                
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n.5 – progettazione ed attuazione intervento “spiagge sicure_estate 2020” Peso attribuito 10 

Descrizione sintetica: al fine di contrastare abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva con decreto del Ministro 
dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 18 dicembre 2018, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo per la 
sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Pertanto 
è possibile accedere a specifico finanziamento ministeriale per la progettazione ed esecuzione di interventi mirati alla sicurezza sulle spiagge durante la stagione 
estiva. La maggiore presenza  di agenti della PM sulle spiagge cittadine, oltre a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, sarà altresì importante per  
assicurare l’ applicazione delle norme di distanziamento sociale al fine della prevenzione e contenimento del contagio da Covid19. 

Rif.  Linea strategica  ___ –      

Obiettivo strategico   –  

Obiettivo __________ 

nr Descrizione attività 
Tempistica programmata/Realizzata 

 giugno Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Elaborazione progetto Spiagge sicure – estate 2020  proposta di deliberazione di approvazione  - inoltro al Ministero 
tramite ufficio del governo di Chieti 

 x       

          

2 Realizzazione attività progettuali   x x x    

Indicatori Performanti 

Indici di quantità Target Raggiunto  

N°  100%  
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n.6  Obiettivo: sicurezza stradale  Peso ponderale attribuito    20 

Descrizione sintetica: la sicurezza del cittadino richiede il presidio costante del territorio con l’implementazione delle funzioni di Polizia Stradale attraverso un’attività di 

prevenzione sull’intero territorio cittadino proporzionalmente al flusso di traffico attraverso: un’attività di controllo sulla viabilità e un’attività di repressione con particolare 
attenzione alle violazioni poste in essere dai mezzi circolanti sul territorio. 
Obiettivo prioritario è conferire sicurezza alla cittadinanza riducendo al velocità dei veicoli circolanti sul territorio urbano mediante, la implementazione delle rilevazione degli 
eccessi di velocità con l’ausilio di strumentazione elettronica già iniziata negli anni precedenti.  Controllo in materia di evasione dell’obbligo assicurativo a mezzo di dispositivi 
denominati “Targa System”  e “Street control” che rilevano anche se l’autovettura è in regola con la revisione.  - Inoltre si svolgerà un’attività di repressione relativa alla guida con 
cellulari , senza casco e senza l’uso delle cinture di sicurezza 

Rif LINEA  strategica  5 – RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 Obiettivo strategico sicurezza urbana 

Nr Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata    Indicatori 
I TRIM Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Consuntivante:  

Aver espletato l’attività 
programmata 

Temporale:  
Aver rispettato i tempi 
prefissati 

Si No Si no 

1 Servizi pattuglie stradali con attivazione posti di controllo auto-montati   X X X X X X X X x     

R                

2 Servizi di polizia stradale su tutto il territorio cittadino con particolare 
riferimento ai servizi effettuati prima con lo  “street control” 

 X X X X X X X X X 
    

R           

3 Servizi di Polizia Stradale su tutto il territorio, nonché sulle strade 
Comunali, Provinciali, per il controllo elettronico della velocità a mezzo di 
apparecchiatura “Velomatic bidirezionale” 

 X X X X X X X X X 
    

R                

4 Servizi specifici soprattutto motomontati per il controllo in merito al 
rispetto della normativa relativa all’uso del radiotelefono, del casco e delle 
cinture di sicurezza 

   X   X   X   X   X   X X   X  X 
    

Indicatori misurabili 

Nr. Denominazione Stato 
2016 

Risultato 
2018 

Risultato 
2019 

Target  

1.a numero servizi effettuati con lo street control 105 460 450 450 

1.b numero sanzioni rilevate  426 2365 2400 2300 

2.a numero servizi  effettuati autovelox 76 60 50 60 
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2.b numero sanzioni rilevate  6255 4432 4.400 4000 

3.a Numero servizi effettuati  65 120 120 120 

3.b Numero sanzioni rilevate 73 194 150 150 

 

  



 

Città di Francavilla al Mare                       Piano della performance anno 2020              PEG COMANDO POLIZIA MUNICIPALE                     

 
 

 

 

Parte II  -  Obiettivi di gestionali di mantenimento o/miglioramento 
 

a) Servizio di vigilanza ex L.65/86 e L.R. 83/97 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso  Raggiugimento  

Numerico/Temporale Si No  parz 

1 Controlli di polizia stradale per la rilevazione degli incidenti stradali 100%   
n. servizi/n.incidenti 

   

R      

2 Assicurare l’attività di controllo durante le manifestazioni sportive, religiose, culturali, etc. 100%   
n. servizi / n. manifestazione 

   

R      

3 Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano la materia edilizio-urbanistica e che tutelano l’ambiente. Entro 10gg dall’arrivo della 
segnalazione 

   

R      

4 Espletare le attività concernenti gli accertamenti anagrafici. Entro il termine di gg prefissati    

R      

5 Controllo anti randagismo per il rispetto dell’iscrizione anagrafe canina n. 20 controlli 
entro il 31.12.2020 

   

R      

6 Gestione randagismo e animali dati in affido temporaneo n. 5 controlli 
entro il 31.12.2020 

   

R      

7 Controllo e sanzioni proprietari dei cani in caso di non rispetto delle norme di comportamento indicate 

nell’ordinanza sindacale in particolare sulle deiezioni 

n. 30 servizi entro la data del 
31.12.2020 

   

R      
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8 Ordinanze temporanee per la disciplina del traffico  n. ordinanze    

R      

9 Controlli rispetto ordinanze sindacali in particolare su ordine pubblico     

R      
 

b) Servizio viabilità: autorizzazioni ed ordinanze di cui al codice della strada  - gestione parcheggi a pagamento 

 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso  Raggiugimento  

Numerico/Temporale Si No  parz 

1 Rilasciare i “Contrassegni invalidi”  le autorizzazioni, i  permessi, etc, nei casi previsti dal codice della strada.     

R      

2 Organizzazione, gestione e controllo della sosta a pagamento mediante strisce blu istituito sul territorio 
comunale nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla legge. 

100%   
n. servizi/n.incidenti 

   

R      

3 Emanare Ordinanze di disciplina della circolazione stradale.     

      

4 Gestire la riscossione delle somme derivanti dalle violazioni del codice della strada attraverso Individuazione dei 
Verbali, Controllo regolarità e predisposizione del tracciato anacontabile da trasmettere per la riscossione 
coattiva  - Redazione delle Determine per l'approvazione dei tracciati e trasmissione alla RIS.CO. Srl per la 
riscossione coattiva. -  Controllo,  report mensile e trimestrale sull'andamento della riscossione 

    

      

5 Gestire la segnaletica stradale collaborando con l’ufficio tecnico     

 

c) Servizio di Polizia amministrativa e commerciale 

 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso  Raggiugimento  

Numerico/Temporale Si No  parz 

1 Vigilare sull’ occupazione di suolo pubblico degli esercizi commerciali con successiva emanazione di eventuali 

atti conseguenziali 
    

R      
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2 Rilascio autorizzazioni di occupazione suolo pubblico e sovrasuolo temporanee     

R      

3 Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano le attività commerciali, artigianali, i pubblici esercizi di 
somministrazione ed in generale tutte quelle attività sottoposte ad autorizzazione amministrativa. 

    

R      

4 Gestione cessioni di fabbricato ed accertamento delle eventuali violazioni del caso.     

R      

5 Istruttoria e rilascio autorizzazioni alla installazione degli impianti pubblicitari di esercizio  e comunicazione alla 
RISCO della posizione del richiedente ai della determinazione del tributo per le insegne sulla pubblicità 

    

R      

6 Prelevamento campioni vini, gestione e timbratura dei registri e delle bollette di accompagnamento dei prodotti 

vinosi 

    

R      
 

d) Gestione contenzioso su sanzioni amministrative  
 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso  Raggiugimento  

Indicatore  Si No  parz 

1 Curare tutte le fasi relative alle opposizioni ai verbali di accertamento avanti la prefettura   N ricorsi vinti/ ricorsi opposti     

R      

2 Curare tutte le fasi relative alle opposizioni ai verbali di accertamento avanti  il giudice di pace    N ricorsi vinti/ ricorsi opposti    

R      
 

Servizi di polizia giudiziaria   

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso  Raggiugimento  

Numerico/Temporale Si No  parz 

1 Servizio di supporto ad indagini avviate da altre forze dell’ordine su incarico delle procure     

R      

2 Ricezione di tutte le denunce querele da parte di cittadini con atti conseguenziali     

R      
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3 Notifiche di PG     

      
Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità 

 (come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di entrata). 

 

 

 

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 

 (come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di spesa). 

 

 

 

Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo 

 

 Risorse umane 
 Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi 

 

 Risorse strumentali 
Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell’inventario comunale ed alla programmazione per l’acquisto di eventuali 

nuovi strumenti informatici oltre quelli già in dotazione.  

 

 


