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Piano degli Obiettivi  
anno 2013 

AREA DI VIGILANZA E CUSTODIA 
 
Responsabile: Fausto PIGNATELLI  
Risorse umane assegnate: //  

PESO: 30/100 
OBIETTIVO 

N. 1 
Servizio di vigilanza 

Obiettivo di mantenimento       onerosità di questo obiettivo: altax media  bassa  

Obiettivo di miglioramento   

Obiettivo di sviluppo   X 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 

Istituzione posti di controllo volti alla verifica uso sistemi di sicurezza (cintura – casco).Rilevante 
intensificazione dell’attivita’ di vigilanza nel rispetto delle norme del codice della strada e lotta 
microcriminalita’ con utilizzo telecamere e conseguente costante controllo del territorio; contenimento 
dei costi del relativo servizio.  
 

RISULTATI ATTESI 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

-Controlli sul territorio e 
contestazioni per violazioni al 
C.d.S. 
-Controlli di velocità con 
telelaser  
-Sicurezza territoriale con 
l’utilizzo del sistema di 
videosorveglianza 
(50% filmati scuole) 
 

 
- n.4 al mese 

 
- n.8 controlli  

 
 

30/09/2013 
31/12/2013 

N° Pattuglie 
effettuate 
 
N° controlli 
effettuati 
 
Gestione del 
sistema  

100% 
 
 

100% 
 

100% 
 

 

 
PESO: 15/100 

OBIETTIVO 
N. 2 

Accertamenti anagrafici per cancellazioni di residenza   

Obiettivo di mantenimento        onerosità di questo obiettivo: alta media X bassa  

Obiettivo di miglioramento   

Obiettivo di sviluppo   X 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 

Sopralluoghi di verifica della residenza nei confronti di cittadini, a seguito di segnalazioni dell’ufficio 
anagrafe, da svolgersi in parte anche in ore serali.   
 

RISULTATI ATTESI 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Sopralluoghi di accertamento 
 

30/09/2013 
 
 
31/12/2013 

100 100% 
 
 
 

Ufficio Anagrafe 



100% 
 

 
 

 
PESO: 15/100 

OBIETTIVO 
N. 3 

Coordinamento con Uffici interni per contenimento spese postali.  

Obiettivo di mantenimento       onerosità di questo obiettivo: altax media  bassa  

Obiettivo di miglioramento  X 

Obiettivo di sviluppo   
DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 

 Coordinamento con Ufficio demografico, tecnico, finanziario, segreteria per contenimento spese 
postali. 
 

RISULTATI ATTESI 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Notifiche di provvedimenti e 
recapito comunicazioni varie di  
uffici interni  ai cittadini 
residenti  in luogo della 
spedizione  
 

30/09/2013 
 
 

31/12/2013 

Notifiche  
Riepilogo buste 

recapitate 
  

100% 
 
 

100% 
 

Ufficio Tecnico-
Anagrafe-
Finanziario-
Segreteria 
 

 
PESO: 15/100 

OBIETTIVO 
N. 4 

Verifiche su agibilita’ fabbricati 

Obiettivo di mantenimento  x        onerosità di questo obiettivo: alta media x bassa  

Obiettivo di miglioramento   

Obiettivo di sviluppo   
DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 

Verifica delle agibilita’ in collaborazione con Ufficio Tecnico. 
RISULTATI ATTESI 

Descrizione Indicatore di 
avanzamento 

Indicatore di risultato Altri servizi 
interessati 

 Termine  finale Unità di misura Valore  
Verifica agibilita’ in 
collaborazione con ufficio 
tecnico in concomitanza con 
accertamenti di residenze 
anagrafiche 

30/09/2013 
 
 

31/12/2013 

-comunicazione 
nuove residenze  
-applicazione 

sanzioni in caso di 
mancata agibilita’ 

100% 
 
 

100% 

Ufficio Tecnico 

 

 
 
 
 
 



 
 
PESO: 15/100 

OBIETTIVO 
N.5 

Servizio di accompagnatore autista scuolabus  per Scuola Infanzia    

Obiettivo di mantenimento  x       onerosità di questo obiettivo: alta  media x bassa  

Obiettivo di miglioramento   

Obiettivo di sviluppo   
 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
Servizio di accompagnatore su Scuolabus trasporto alunni scuola Infanzia  

RISULTATI ATTESI 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Accompagnatore su 
Scuolabus trasporto alunni 
scuola Infanzia mattino ore 
8,30-9,00 
Pomeriggio 15,30-16,00 

Consegna documento 
al Nucleo di 
Valutazione 
entro il 30/09/2013 

 
80% 
 

 
Compilazione 

 
 

 


