
3

Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa

PEG - ANNO 2016

Giovannetti Sandra

Settore di struttura

Settore POLIZIA MUNICIPALE

22%

X Settore di staff

% Peso 

dell'obiettivo

Peso 

dell'obiettivo
Obiettivi

100%
Peso totale

27

12 44%

33%
2

6

3 Esternalizzazione della gestione delle violazioni al C.D.S.

1

Revisione delle segnaletica verticale.
9

Avvio studio di fattibilità per effettuare il controllo della velocità in modalità notturna.



di 3

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI X Valore soglia

50
NO

Peso 

dell'obiettivo
6

Parametro di valutazione : Valore atteso Valore soglia

Predisposizone di un adeguato 

studio di fattibilità entro i tempi 

stabiliti 

31.07.2016

Descrizione

31.07.2016

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso Valore soglia

Rispetto dei tempi previsti nel 

Gantt

100%

6

5

4

x xx3

Affidamento fornitura materiale per 

strumentazione Velomatic necessario 

per l'utilizzo in modalità notturna ed 

eventuale realizzazione opere di 

concerto con l'Ufficio Lavori pubblici nel 

caso sia necessaria la creazione di  una 

infrastruttura sulla sede stradale. 

30

x x2

Valutazione delle opere necessarie per 

consentire allo strumento Velomatic di 

operare in modalità notturna.

40

x x1
Avvio studio di fattibilità per il controllo 

della velocità in orario notturno.
30

Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov DicFeb Mar Apr Mag

x

Giu Lug Ago

Altre strutture coinvolte

su su su

Priorità programmatica

su

Complessità operativa Miglioramento

Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

3 su 5 3 su 5

Numero 1

Titolo Avvio studio di fattibilità per effettuare il controllo della velocità in modalità notturna con uno strumento misuratore 

di velocità.

Descrizione L'obiettivo e'  quello di valutare la possibilità di effettuare il controllo della velocità in modalità notturna nella strada 

comunale di Pian di Rona.  Occorre effettuare uno studio con la Ditta Eltraff , da cui abbiamo acquistato lo scorso 

anno lo strumento misuratore Velomatic, circa la possibilità di realizzare una infrastruttura che consenta di far 

lavorare lo strumento posizionato all'interno del Velobox nelle ore notturne. In base all'esito delle risultanze di 

questo studio, occorrerà procedere con l'affidamento dei lavori inerenti la messa in opera di quanto necessario 

che, se interesseranno la sede stradale, dovranno essere concertati con l'Ufficio Lavori Pubblici.

Tipologia:

X



di 3

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI X Valore soglia

50
NO

Peso 

dell'obiettivo
9

Parametro di valutazione : Valore atteso Valore soglia

Sostituzione completa di tutta la 

cartellonistica individuata come 

da sostituire dalla ricognizione 100%

Descrizione

100%

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso Valore soglia
Rispetto dei tempi previsti nel Gantt

100%

6

5

4

x xx x

 x x x x

3

Acquisto  cartellonistica da far installare 

successivamente all'Ufficio Tecnico 

Lavori Pubblici 

30

x x2

Impegno di spesa e conseguente 

affidamento fornitura cartellonistica a ditta 

specializzata del settore

40      

x x x x x x   x1

Ricognizione del territorio ed 

individuazione cartellonistica mancante, 

deteriorata o comunque  necessaria.

50  

Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov DicFeb Mar Apr Mag

x

Giu Lug Ago

Altre strutture coinvolte

2 su 5

5

2 su 5 2 su 5

Priorità programmatica

3 su

x Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

su

Tipologia:

Complessità operativa Miglioramento

su

Numero 2

Titolo Revisione delle segnaletica verticale.

Descrizione L'obiettivo e' quello di procedere alla verifica sul territorio della segnaletica verticale  mancante o deteriorata. Tale 

intervento si rende necessario in virtù del fatto che ci sono alcune zone del territorio dove alcuni cartelli sono stati 

abbattuti oppure risultano deteriorati per usura del tempo. Una volta redatto l'elenco dei cartelli si procederà con 

l'acquisto di quelli necessari e delle relative paline mediante affidamento della fornitura a ditta specializzata nel 



di 3

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

SI X Valore soglia

50
NO

Peso 

dell'obiettivo
12

Descrizione

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

Valore atteso Valore sogliaParametro di valutazione :

Valore soglia

Inizio gestione del sistema con 

ditta esterna
01.09.2016 30.09.2016

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso

100%

6

5

x x

4

3
Inizio gestione sistema contravvenzionale 

con ditta esterna specializzata nel settore
30 x x

    2
Impegno di spesa e affidamento fornitura 

a ditta specializzata nel settore
40  x x

x x1
Avvio pratiche per la esternalizzazione 

del servizio di gestione C.D.S.
30

Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov DicFeb Mar Apr Mag

x

Giu Lug Ago

Altre strutture coinvolte
x

su 5

Priorità programmatica

3 su 5

3 su 5 24 su 5

x Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

su

Tipologia:

Complessità operativa Miglioramento

su

Numero 3

Titolo Esternalizzazione della gestione delle violazioni al C.D.S.

Descrizione L'obiettivo è quello di avviare le pratiche per demandare ad un partner esterno qualificato la gestione delle sanzioni al 

C.D.S.  L'intervento inerente l'esternalizzazione prevede l'affidamento delle pratiche di gestione del sistema 

contravvenzionale dalla fase immediatamente successiva alla redazione cartacea del verbale o dalla 

documentazione fotografica per le sanzioni del Velomatic e che prevede la generazione del verbale  in capo alla ditta 



4 CALCOLATRICE 1

5

2 MACCHINE FOTOGRAFICHE 4

3 VIDEOPROIETTORE 1

1 FAX/COPIATRICE/STAMPANTE 1

N. Altro Numero % Utilizzo

3

1

% UtilizzoNumeroPersonale esternoN.

2

5

4

% Utilizzo

% Utilizzo

3

Beni di terzi

1

N. Automezzi % Utilizzo

2 MOTOCICLI 3

RADIO RICETRASMITTENTE 8

4 STAMPANTE B/N 1

3

Risorse strumentali

TELEFONI CELLULARI

NumeroTecnologie

4

N.

7PERSONAL COMPUTER1

2

1

1

11 STAMPANTE COLORI

AUTOVEICOLI

Numero

3

3

4

5

N.

2

Numero

4

5

1

6 FAX COPIATRICE STAMPANTE 1

7 AUTOVELOX 1

10 VELOMATIC 1

8 TELEFONO CELLULARE 4

9 CALCOLATRICE DA TAVOLO


