
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ANNO  2020

Ob. n. 1: Polizia Municipale Sicurezza territoriale – Videosorveglianza

Carattere: Strategico d'innovazione 

Azioni:  Implementazione  e  utilizzazione  di  un  progetto  di  videosorveglianza  sul
Comune di Montopoli in V.A.

- realizzazione sistema di videosorveglianza
- analisi ed utilizzazione del sistema di videosorveglianza

Realizzazione – 01/06/2020-->31/10/2020
Verifica finale  31/12/2020

Indicatore di Risultato: completamento del progetto e messa a regime 

Valore strategico 90 Complessità 90 Rilevanza Esterna 90 Peso 90,00 

Sono stati predisposti gli atti necessari per partecipare al bando di finanziamento della
Regione  Toscana,  che  ha  effettivamente  finanziato  il  progetto  presentato,  con  €.
22.939,00.

Ob. 2: Polizia Municipale – Controlli relativi alle misure urgenti per il contenimento e
la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Carattere: Strategico d'innovazione 

Azioni:  Servizi  operativi,  relativi  al  controllo del  territorio finalizzato all’osservanza delle
particolari  prescrizioni  imposte  per  contenere  la  diffusione  del  contagio  da  nuovo
coronavirus “COVID-19”.

Realizzazione – 15/03/2020-->31/12/2020
Verifica finale  31/12/2020

Indicatore di Risultato: completamento del progetto e messa a regime 
Valore strategico 90 Complessità 90 Rilevanza Esterna 90 Peso 90,00 

Ob. n. 3:  Polizia  Municipale - controllo      ambientale

Carattere: Strategico

Controlli inerenti l'abbandono dei rifiuti e la pulizia terreni.
Collaborazione  e  coordinamento  con  associazioni  ambientaliste  sul  territorio,  indagini,
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gestione  degli  accertamenti  di  violazione  anche  a  seguito  di  ispezioni  non  gestite
direttamente dal comando e gestione del relativo contenzioso.

Indicatore di risultato : n. 120  controlli 

periodo di rilievo: 1\1\2020-31\12\2020

Valore strategico 60 Complessità 50 Rilevanza Esterna 70 Peso 60

Ob. n. 4: Polizia Municipale:    Informatizzazione del sistema di gestione della Cosap

Carattere:  Strategico

Informatizzazione del sistema di gestione della Cosap da effettuare in collaborazione con
l'Ufficio Tributi.

Fasi:
Verifica finale : 31/12/2020

Valore strategico 60 Complessità 50 Rilevanza Esterna 50 Peso 60

Ob. n. 5: Polizia Municipale – sicurezza stradale

Carattere: ordinario 

Azioni caratteristiche: Posti di controllo stradale mediante postazione fissa: a far data dalla
dotazione  del  Comando  di  uno  strumento  per  la  rilevazione  dei  veicoli  senza
assicurazione, senza revisione o sotto fermo o rubati (acquisto previsto nel Bilancio in
corso) sarà dato massimo rilievo ai controlli dei veicoli circolanti sul territorio per dare una
risposta  concreta  ai  problemi  di  sicurezza derivanti  da un sempre  maggior  numero di
veicoli che circolano senza essere in regola. Si opererà in contestazione immediata anche
per  la  necessità  di  operare  nell’immediatezza  del  fatto  i  necessari  sequestri  nei  casi
previsti dal Codice della Strada. 

Indicatore di efficacia:  110 controlli - veicoli controllati n. 1.000

Fasi:
Verifica finale :31/12/2020

Valore strategico 70 complessità 70 Rilevanza Esterna 80 Peso 73,33

Ob. n. 6: Polizia Municipale – Mantenimento servizi

Carattere: Ordinario

Azioni  caratteristiche:  Mantenimento,  sia  quantitativo  che  qualitativo,  dei  servizi  già
espletati:
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- mantenimento dei livelli qualitativi del servizio di infortunistica stradale e pronto intervento
- indicatore di efficacia:  intervento entro 30 minuti dalla comunicazione 
-servizi sulle scuole che presentano criticità per la viabilità, il sistema di soste o l'insistenza
sulla TR (Scuole medie E\U – Elementare S.Romano U – Elementare Montopoli E\U) -
indicatore di efficacia:  presenza su tutte le E\U, fatto salvo eventi eccezionali prevalenti
(riportati  in servizio)
-funerali  nelle frazioni  attraversate da viabilità  molto transitate quali  SS67 – Romanina
indicatore di efficacia: presenza su tutte le E\U, fatto salvo eventi eccezionali prevalenti
(riportati  in servizio)
-controllo aree mercatali - tenuta presenze- verifiche orari -controllo DURC – Indicatore di
efficacia : controllo 100% Durc – Controlo orari 80% edizioni- controllo presenze : 100%
edizioni
-controllo  delle  dichiarazioni  di  ospitalità  –  indagini  sulle  situazioni  che  presentano
particolari  situazioni  di  affollamento-  contatti  con  la  questura-  Indicatore  di  efficacia:
controllo 100%  comunicazioni 
-rispetto delle tempistiche derivanti  dalla contabilità  e dall’entrata a regime del Bilancio
armonizzato – indicatore di efficacia:  rispetto   del 100% scadenze  da normativa 

Indicatori  di efficacia: riportati per ogni  singola  azione 
Periodo di rilievo: 1\1\2020-31\12\2020

Valore strategico 50 Complessità 50 Rilevanza Esterna 50 Peso 50,00

Ob. n. 7: Accertamenti anagrafici 

Carattere: ordinario

Azioni caratteristiche: verifica delle dichiarazioni di residenza

L’obiettivo consiste nell’espletamento dei controlli su tutte le pratiche trasmesse dall’ufficio
anagrafe in tempi molto rapidi (max 10 gg. alla consegna da parte dell’anagrafe) al fine di
poter   lasciare  più  tempo  all’ufficio  anagrafe  per  muovere  al  dichiarante  le  eventuali
contestazioni di competenza. 

Indicatore di efficacia: 100% di quelle pervenute

periodo di rilievo: 1\1\2020-31\12\2020

Valore strategico 60 Complessità 60 Rilevanza Esterna 80 Peso 66,66

Obiettivo n. 8 Strade private ad uso pubblico

Il presente obiettivo, uguale a quello assegnato al Settore IV, consiste nella ricognizione
delle strade di fatto ad uso pubblico per la proposta di inserimento o l’esclusione delle
stesse  tra  le  viabilità  da  equiparare  alle  strade  pubbliche.  Per le  viabilità
inserite come comunali ad uso pubblico dovranno essere predisposte ordinanze
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per la disciplina della regolamentazione della circolazione per cui tale obiettivo
viene sviluppato in collaborazione con il settore IV.

Carattere: Strategico di innovazione

Azioni caratteristiche:
1. Ricognizione dello stradario per individuazione della viabilità in argomento;
2. Verifica delle caratteristiche delle strade e della presenza di servizi ed impianti a

rete;
3. Determinazione  del  prevalente  interesse  pubblico  da  effettuare  con  delibera

della Giunta Comunale;
4. Conclusione dell’operazione emissione ordinanza

Valore 
strategico

Complessità Rilevanza esterna Peso Note

80 70 80 76,67  

Cronoprogramma 2020

Entro 31/12/2020 con la precisazione che per quanto riguarda i punti 2 e 3 saranno
effettuati limitatamente a n° 10 strade.

Ob. n.  9: Riduzione del numero di giorni di ferie e ore in eccesso del personale
dipendente

Carattere: Strategico

Azioni  caratteristiche:  Gestione  delle  ferie  e  delle  ore  in  eccesso  del  personale
assegnato al Settore con una riduzione media significativa delle stesse rispetto all'anno
precedente. 

Fasi:

1) Analisi e verifica della situazione di ciascun dipendente;

2) Organizzazione  del  personale  in  modo  da  consentire  una  riduzione  media
significativa delle ferie e delle ore in eccesso del personale assegnato al Settore
rispetto all'anno precedente

Le suddette fasi devono trovare conclusione entro il 31.12.2020.

Valore strategico 90 Complessità 70 Rilevanza Esterna 80 Peso 80

4

 



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Settore V Polizia Municipale; Attribuzione Punteggio in base al numero e tipologia
degli obiettivi assegnati (Max 10 punti, incidenza sul totale: 10%) ____

Obiettivi Ordinari           3 punti 0,50
Obiettivi Strategici 3 punti 2,50
Obiettivi Strategici di innovazione  3            punti 4,20
TOTALE 9           punti 7,20
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