
4

2

8

3 Controlli di polizia stradale per il rispetto delle norme di comportamento al C.D.S., in orario 

serale, con particolare riguardo alla sosta e nella Località Vallombrosa.

4 Avvio studio di fattibilità per acquisto strumento di velocità per Velobox.
6

1

Completamento del  sistema di videosorveglianza nel territorio comunale. 
8

100%
Peso totale

30

8 27%

27%

20%

 Controllo della velocità  nella strada comunale di Pian di Rona.

Settore di struttura

Settore POLIZIA MUNICIPALE

27%

X Settore di staff

% Peso 

dell'obiettivo

Peso 

dell'obiettivo
Obiettivi

Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa

PEG - ANNO 2018

Giovannetti Sandra



di

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

4

su 10

Numero 1

Titolo  Controllo della velocità nella strada comunale di Pian di Rona.

Descrizione L'obiettivo e'  quello di mettere in atto tutte le azioni necessarie per effettuare il controllo della velocità  nella strada 

comunale di Pian di Rona.  Dopo  l'installazione nel corso dell'anno 2015 dello strumento Velomatic che è in grado 

di effettuare il controllo in modo bidirezionale ma soltanto di giorno, è stata avvertita l'esigenza di effettuare i 

controlli  anche in modalità notturna. Nel corso dell'anno 2017, dopo varie ricerche di mercato, è stato acquistato lo 

strumento misuratore Autovelox 106 che opera anche in modalità notturna. E' stata avvertita  di conseguenza la 

necessità di pianificare i rilievi della velocità, diurno e notturno, dei due strumenti in base alle caratteristiche 

tecniche di ognuno al fine di ottimizzarne l'uso, prevedendo una soluzione integrata dei controlli, in modo non 

sovrapponibile, ma in modo completo.

Tipologia:

X Complessità operativa Miglioramento

Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

4 su 10 4

su susu

Priorità programmatica

su

x



o

Altre strutture coinvolte

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov Dic

x x x x1
Installazione  misuratore di velocità in 

modalità diurna bidirezionale modello 
30 x xx x x x x x

x x2
Installazione misuratore di velocità con 

modalità notturna, monodirezionale, 
40 x x x x x x x x

3
Pianificazione integrata dei controlli della 

velocità tra i due strumenti in dotazione.
30 x x xx x x x x x

4

5

6

100%

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso Valore soglia

0 0

Valore atteso Valore soglia

L'obiettivo e'  quello di porre in 

essere le procedure per 
0

Descrizione

0

Parametro di valutazione :



Peso 

dell'obiettivo
8

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI x Valore soglia

50
NO



di

strategico 

annuale pluriennale

Numero 2

Titolo Completamento del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale.

Descrizione

4

L'obiettivo e' quello di procedere al completamento del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale. Si 

tratta di un intervento che   prevede l'installazione   delle telecamere  nelle frazioni di Vaggio, Matassino, Ciliegi, 

Sant'Ellero e Tosi, che verrà realizzato nella seconda parte  del 2018 per il quale è già stato acquisito il parere 

della Prefettura di Firenze e per il quale l'ente è stato ammesso ad un secondo contributo regionale, bando del 

2017,che prevede la compartecipazione alla spesa.

Tipologia:

Complessità operativa Miglioramento

su

x Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

su

su 5 2 su 5

Priorità programmatica

2 su

2 su 5

5

2

x



o

Altre strutture coinvolte

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov Dic

  1
Affidamento fornitura per la 

realizzazione di un sistema di 
50  x x x

x2
Installazione del sistema di 

videosorveglianza da parte della ditta 
50       x x x

3

4

5

6

100%

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso Valore soglia

Valore atteso Valore soglia

L'obiettivo e' quello di 

procedere al completamento 

del sistema di 

videosorveglianza nel territorio 

DescrizioneParametro di valutazione :



Peso 

dell'obiettivo
8

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI x Valore soglia

50
NO



di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

Numero 3

Titolo Controlli di polizia stradale per il rispetto delle norme di comportamento al C.D.S. con particolare riguardo alla 

sosta.

Descrizione L'obiettivo è quello di rafforzare i controlli della sosta soprattutto nel capoluogo nel turno  pomeridiano con 

prosecuzione degli interventi in orario serale. Si prevede di effettuare un servizio di vigilanza mirato al rispetto della 

sosta soprattutto in Piazza Potente, a Cascia e comunque nelle vie e piazze dove sono ubicati gli eserc izi pubblici. 

Inoltre si prevede di rafforzare i servizi di controllo della sosta nella Località Vallombrosa.

Tipologia:

Complessità operativa Miglioramento

su

x Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

su

5

2 su 5 22 su 5 su 5

Priorità programmatica

2 su

x



o

Altre strutture coinvolte
x

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov Dic

1
Controllo sosta nel capoluogo in orario 

pomeridiano e serale con n. 30 interventi 
50 x x x x x xx x x x

2
Controllo sosta nella Località 

Vallombrosa
50

x x

x x

3

4

5

6

Descrizione Valore atteso

100%

Parametro di valutazione :

Valore sogliaParametro di tempo:

Valore atteso Valore soglia

L'obiettivo è quello di effettuare 

dei controlli della sosta 

Descrizione



Peso 

dell'obiettivo
8

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI x Valore soglia

50
NO



di

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

Numero 4

Titolo Avvio studio di fattibilità per acquisto strumento di velocità per velobox.

Descrizione L'obiettivo è quello di individuare un nuovo strumento misuratore di velocità con caratteristiche di montaggio e 

smontaggio rapide e snelle da poter utilizzare con il personale all'interno dei nuovi velobox. Dopo uno studio e 

ricerca dei vari prodotti sul mercato, verrà effettuata una valutazione tecnico economica finalizzata all'acquisto.

4

Tipologia:

Complessità operativa Miglioramento

su

x Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

su

1 su 12 su su

Priorità programmatica

2 su

x



o

Altre strutture coinvolte
x

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov Dic

1
Studio tecnico di individuazione 

strumento
40 x

2
Valutazione tecnico economica 

strumento misuratore di velocità per 
30

x

x x

3
Acquisto strumento misuratore di 

velocità per velobox.
30 x

4

5

6

100%

Valore sogliaParametro di tempo: Descrizione Valore atteso

Valore atteso Valore soglia

L'obiettivo è quello di 

individuare uno strumento 

Parametro di valutazione : Descrizione



Peso 

dell'obiettivo
6

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI x Valore soglia

50
NO



10 VELOMATIC 1

8 TELEFONO CELLULARE 4

9 CALCOLATRICE DA TAVOLO 1

6 FAX COPIATRICE STAMPANTE 1

7 AUTOVELOX 1

Numero

4

5

5

N.

2

3

4

1

1

11 STAMPANTE COLORI

AUTOVEICOLI

Numero

3

Risorse strumentali

TELEFONI CELLULARI

NumeroTecnologie

4

N.

7PERSONAL COMPUTER1

2 RADIO RICETRASMITTENTE 8

4 STAMPANTE B/N 1

3

N. Automezzi % Utilizzo

2 MOTOCICLI 3

3

Beni di terzi

1

% Utilizzo

4

% Utilizzo

% UtilizzoNumeroPersonale esternoN.

2

5

3

1

FAX/COPIATRICE/STAMPANTE 1

N. Altro Numero % Utilizzo

2 MACCHINE FOTOGRAFICHE 4

3 VIDEOPROIETTORE 1

1

4 CALCOLATRICE 1

5


