
 
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 
PROGETTO PER  IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE ANNO 
2019 SUDDIVISO IN DUE INTERVENTI, UNO PER IL CONTROLLO DELLA SOSTA ED UNO DI 
CONTROLLO DELLA VELOCITA’. 
Progetto n. 1 
 
Aspetti organizzativi e finalità: 
Il progetto è finalizzato ad effettuare dei controlli aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti 

nella Località Vallombrosa, in merito al controllo della sosta, soprattutto in considerazione della 

nuova viabilità di senso unico tra la Località Saltino e Vallombrosa. Tale intensificazione del 

sevizio di vigilanza prevede  il controllo della sosta al mattino ed al pomeriggio, anche nei giorni 

festivi, dal 15 giugno fino a fine agosto. 

In particolare si prevedono maggiori controlli in orario pomeridiano. 

La realizzazione di tale progetto viene effettuata occupando otto unità di personale, dieci di 

categoria C ed una di categoria D, che in orario mattutino ed in orario pomeridiano effettueranno il 

servizio di vigilanza. 

Tempo lavoro e costo previsto 
Il periodo di riferimento è quello che va dal 15/06/2019 al 31/08/2019,  per un totale di ore 250, i 

dipendenti interessati sono n. 1 Ispettore di Vigilanza Cat. D e n. 10  Agenti di Polizia Municipale 

cat. C. 

Tale impegno determina un costo  stimato in  €   2.835,70 oltre oneri contributivi. 
 
Progetto n. 2 
Aspetti organizzativi e finalità: 
L’attività relativa al controllo della velocità nella strada comunale di Pian di Rona viene garantita 
con l’installazione di n. 2 Velobox e l’impiego del misuratore di velocità Velomatic a girare in 

ciascuna delle postazioni. Nel corso del 2019 sarà continuato anche il controllo in modalità notturna 

con il nuovo strumento Autovelox 106 posto in armadio specifico in sostituzione di uno dei 3 

velobox. Il personale impiegato è in numero elevato data la mole di lavoro che risulta espletare in 

seguito allo scarico della documentazione fotografica, con la creazione del verbale, l’invio al 
trasgressore, la ricezione della dichiarazione per la decurtazione dei punti, la registrazione dei 

pagamenti, l’invio del successivo verbale per mancata dichiarazione dati conducente. 
Tempo lavoro e costo previsto: 
Il periodo di riferimento è quello che va dal 01/01/2019 al 31/12/2019,  per un totale di ore 1800, i 

dipendenti interessati sono n. 9 Agenti di Polizia Municipale cat. C e n. 1 Ispettore di P.M. cat. D. 

Tale impegno determina un costo  stimato in  €    19.661,00   oltre oneri contributivi. 

 
 

    RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

   Dott.ssa Sandra Giovannetti 

 



 
 

 

PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2019 
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

 
PROGETTI:   
 
     1)   Servizio di controllo della sosta nella Località Vallombrosa nei giorni festivi e feriali della stagione estiva, sia nel turno 
mattutino che in quello pomeridiano 
 

2) Servizio di vigilanza stradale con particolare riferimento al controllo della velocità 
 

 

 

Descrizione dei progetti 
1) Il progetto è finalizzato  ad incrementare il controllo della sosta nella Località Vallombrosa, dove è prevista la nuova viabilità a 

senso unico, nei giorni feriali e festivi sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano nel periodo estivo. 
2) Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio di vigilanza stradale con particolare riferimento al controllo della velocità 

nella strada comunale di Pian di Rona. 
 

Programma di riferimento missione 1 programma 10 piano dei conti U10101010004 CAP. 2343 FONDO RETRIBUZIONI 

missione 1 programma 10 piano dei conti U10102010001 CAP. 2346 FONDO CONTRIBUTI 

missione 1 programma 10 piano dei conti U102001010001 CAP. 2387 FONDO IRAP  
 
Personale impegnato: personale appartenente all’ufficio Polizia Municipale di Cat. D e Cat. C. 
 

Attività 1 

 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 

01 N.  30  controlli della sosta nella Località Vallombrosa.      x x x     

02              
03              
04              
05              
06              
 



Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 

01 Personale coinvolto n. 11  dipendenti N. 250 ore  
     

 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 

01 Livello di efficacia dell'intervento N. 30 controlli totali della sosta in Località Vallombrosa. 
 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
1 D 10 11,82 118,20 
10 C 250 10,87 2717,50 

Totale   260  2835,70 
 

Attività 2 

 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 

 Controllo velocità sulla strada comunale di Pian di Rona X X X X X X X X X X X X 

              
              
              
              

 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 

 Personale coinvolto N. 10 Unità di personale Ore 1600  
     

 

 

 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 



01 Livello di efficacia dell'intervento Controllo velocità sulla strada comunale di Pian di Rona. 
 

 

 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
1 D 100 11,82  1182,00 
9 C 1700 10,87 18479,00 

Totale   1800 
 

 19661,00 

 

 

 

Responsabile del settore e valutatore: D.ssa Sandra Giovannetti  

 

 

 


