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OGGETTO Servizio vigilanza. Assegnazione obiettivi al responsabile del servizio ed approvazione
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Relazione

Considerato che, è necessario attribuire gli obiettivi ai responsabili dei Servizi dell'Unione per le
attività da svolgere nel corso dell'anno 2012;

Preso atto che il responsabile del Servizio Vigilanza ha trasmesso, all'inizio dell'anno, la relazione
previsionale e programmatica relativa all'attività da svolgere nel corso dell'anno 2012, compresi i due
progetti pluriennali già validati dal nucleo di valutazione nel corso dell'anno 2011.

Considerato che il Comando attualmente ha una carenza di organico dovuta sia alla mancata
copertura dei posti resisi vacanti sia dalla inidoneità di due agenti al servizio esterno.

Vista la proposta degli obiettivi elencata dal Responsabile del Servizio di Vigilanza nella relazione
allegata al bilancio che si riassume nel seguente prospetto:

Finalità da conseguire attraverso i seguenti progetti, attribuiti quali obiettivi da raggiungere nel corso
dell'anno 2012 al Comandante del Corpo:

• Obiettivo 1:

Progetto Controllo Territorio finalizzato alla lotta al randagismo e abbandono rifiuti.

o Verranno svolti nel territorio dei comuni associati, un servizio controllo relativo del
randagismo e al rispetto delle norme di comportamento da parte dei proprietari di cani; ed un
controllo mirato sull'abbandono dei rifiuti, nell'intento di reprimere le singole condotte non
conformi.

Obiettivo 2:

Progetto Maggiore Sicurezza Stradale

o Sarà garantito il servizio di controllo velocità nel territorio dell'Unione con almeno 30
servizi nel corso dell'anno.

• Obiettivo 3:

Progetto educazione stradale
~
o Anche per l'anno 2012 il comando aderirà su richiesta delle direzioni didattiche, ai corsi di

educazione stradale, finalizzati al conseguimento del patentino per i ciclomotori.

• Obiettivo 4:

Progetto - Riorganizzazione della Struttura Operativa del Comando di P.L.

o Verrà ridefinita l'organizzazione del servizio, con una nuova distribuzione dei compiti, in
virtù delle nuove esigenze dell'ente compreso l'aumento dell'orario di sportello al pubblico
nelle sedi decentrate e la gestione del protocollo informatico.

DATO ATTO CHE:

Vista la deliberazione dell'assemblea dell'Unione n. 22 del 13.06.2012 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014, la relazione
previsionale e programmatica 2012/2014;

l'art. 10 del C.C.N.L. EE.LL. del 31/03/1999 prevede che ai Responsabili di P.O. è riconosciuta
l'indennità di posizione e di risultato;

Ritenuto di dover provvedere in merito
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Propone che l'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Terralbese deliberi quanto segue;

Di approvare ed attribuire gli obiettivi al Responsabile del Settore Vigilanza, come risultano
nell'elenco sopra descritto.

Di approvare altresì l'obiettivo n. 2 quale progetto specifico denominato "Maggiore Sicurezza
Stradale", che prevede il potenziamento del servizio di controllo della velocità. Tale progetto sarà
finanziato con una somma pari ad €. 7.500,00 così come previsto nella delibera di CdA n. 9 del
30.04.2012 in riferimento alla "DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER
L'ANNO 2012", quale risorsa aggiuntiva inserita nella costituzione del fondo incentivazione anno 2012.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

San Nicolo D'Arcidano 30.10.2012 II Responsabile del servizio
ito Sergio


