
Cat.

D
C
C
C
C
C
C
C

% raggiungimento obiettivo: 100%

Scost.

Ambrosini Osvaldo
Anselmo Vittorio

Cognome e Nome

Rizzieri Mauro

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

Indicatore/i di Costo

Scost.ATTESO

RAGGIUNTOATTESO Scost.

2120

Obiettivo di processo

Vigilanza mirata sul rispetto delle disposizioni normative e regolamentari da parte dei conduttori 
di cani in aree pubbliche _ peso 12

Indicatore/i di Tempo

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 12
Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

CERVENO DOMENICO

Al fine di contrastare comportamenti illeciti ed incivili dei soggetti che conducono cani in spazi 
pubblici (specie strade, marciapiedi, porticati e giardini), in particolare costituiti dalla mancata 
rimozione delle deiezioni canine, oltre alla normale vigilanza operata durante i servizi di 
pattugliamento territoriale, vengono svolti specifici interventi (anche in abiti borghesi ed in orari 
mattutini e serali non coperti dalla consueta turnazione) da parte di personale di P.M., così da 
accertate e contestare direttamente ai trasgressori le violazioni rilevate.  Tale attività assolve, 
altresì, a fini di prevenzione dei predetti fenomeni, in quanto la presenza degli operatori di P.M. 
(o comunque la consapevolezza da parte della cittadinanza della sistematicità dei controlli) 
costituisce disincentivo rispetto a condotte difformi dalle norme.  

N° di interventi dedicati nell'anno

ATTESO RAGGIUNTO

si fa riferimento al costo del processo n. 12

Gila Andrea

Ardimento Vittorio 
Boschiazzo Vilma

Bosi Gianluca
Bovero Oscar

Scost.



% raggiungimento obiettivo: 100%

Grazie allo svolgimento di un progetto che prevede l'adesione volontaria degli operatori di P.M. e 
nei limiti derivanti dagli obblighi di contenimento della spesa del personale, si assicura la 
presenza in servizio di personale di vigilanza, anche nelle fasce orarie non coperte dalla normale 
turnazione (in particolare in quelle serali/notturne), al fine di incrementare il livello di sicurezza 
urbana e stradale, in occasione di manifestazioni ed eventi programmati, nei fine settimana e nei 
giorni festivi in tutto il periodo estivo (giugno - settembre), trattandosi di momenti in cui si 
registra un sensibile incremento nella frequentazione di spazi pubblici e locali di intrattenimento.   

OBIETTIVO VALUTATO SOLO PER IL CAPOSETTORE IN QUANTO GIA' REMUNERATO EX ART. 208 CDS

n° di interventi di potenziamento dei servizi / n° giornate estive

Scost.

RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 12

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

CERVENO DOMENICO

Obiettivo di processo

Potenziamento dei servizi di Polizia Locale per specifiche esigenze durante il periodo estivo_ peso 
36

Indicatore/i di Tempo

INDICI DI RISULTATO

ATTESO RAGGIUNTO

Scost.ATTESO

RAGGIUNTOATTESO Scost.

28/12225 / 122

si fa riferimento al costo del processo n. 12

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO

Scost.Indicatore/i di qualità



% raggiungimento obiettivo: 100%

Indicatore/i di Costo ATTESO

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

si fa riferimento al costo del processo n. 12 

100%

RAGGIUNTO

Scost.

ATTESOIndicatore/i di Quantità

3030
RAGGIUNTOATTESO

descrizione 
obiettivo

80%

12
Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura
Risposta alle emergenze _ peso 36

Grazie allo svolgimento di un progetto che prevede l'adesione volontaria degli operatori di P.M. e 
nei limiti derivanti dagli obblighi di contenimento della spesa del personale, si assicura adeguata 
risposta alle diverse emergenze (tra cui allerte meteo), mediante il potenziamento dei servizi di 
Polizia Locale, realizzato estendendo la possibilità di contattare telefonicamente il personale del 
Comando anche al di fuori dei normali turni di lavoro, così da consentirne un pronto intervento in 
caso di necessità.  Sono stabilite turnazioni settimanali di detto servizio aggiuntivo da parte di 
due operatori di P.M. 

RAGGIUNTO
INDICI DI RISULTATO

Scost.

RESP. DI SETTORE SETTORE

CERVENO DOMENICO

Obiettivo di processo
n. processo di riferimento 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

OBIETTIVO VALUTATO SOLO PER IL CAPOSETTORE IN QUANTO GIA' REMUNERATO EX ART. 208 CDS

% di settimane annue coperte dal servizio  

tempo medio (minuti) di intervento rispetto alla chiamata

Scost.

Indicatore/i di Tempo Scost.



Cat.

B

% raggiungimento obiettivo: 100%

N.B. 

% interventi effettuati / totale situazioni critiche rilevate

E'  STATO CORRETTO  DA 8 A 12 IL PESO DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO IN QUANTO, PER MERO ERRORE 
MATERIALE, ERA STATO INSERITO UN VALORE INFERIORE A QUELLO DERIVANTE DALLA PESATURA 
OPERATA.

si fa riferimento al costo del processo n. 49 

Indicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 49
Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

CERVENO DOMENICO

Al fine di agevolare l'individuazione (specie da parte degli operatori dei mezzi di soccorso) delle 
civili abitazioni in contesti complessi tipici delle frazioni, si procede ad una mappatura delle 
situazioni di difficoltà (anche grazie alle segnalazioni dei cittadini direttamente interessati) ed al 
conseguente segnalamento mediante apposizione di cartelli nome-strada indicanti i numeri civici 
ed il percorso per raggiungere tali immobili periferici. 

Obiettivo di processo

Segnalazione numeri civici fabbricati nelle frazioni _ peso 12

Indicatore/i di Tempo

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTO Scost.ATTESO

RAGGIUNTOATTESO Scost.

95%70%

RAGGIUNTO Scost.

Scost.

Cognome e Nome

Angelone Salvatore

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

Indicatore/i di Costo ATTESO



Cat.

C
C

% raggiungimento obiettivo: 100%

tempo medio rilascio autorizzazioni (max previsto 30 gg)
Indicatore/i di Tempo

RESP. DI SETTORE SETTORE

CERVENO DOMENICO

Anche grazie all'informatizzazione dei processi, si assicura un'efficiente gestione delle pratiche 
autorizzatorie relative ai cantieri ed alle occupazioni stradali, consentendo una più puntuale 
individuazione a posteriori dei responsabili e delle caratteristiche degli interventi effettuati e 
riducendo al minimo i tempi di istruttoria.  Mediante specifici sopralluoghi, vengono svolti, altresì, 
gli opportuni controlli sul rispetto delle norme e delle prescrizioni impartite, al fine di garantire la 
sicurezza del traffico e l'integrità del patrimonio stradale.   

Scost.RAGGIUNTO

% controlli cantieri / totale cantieri autorizzati 

(incremento controlli rispetto alla % del 13% realizzata nel 2011)

9 gg

15%

Obiettivo di processo

Cantieri stradali: gestione autorizzazioni e vigilanza _ peso 24

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 13
Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

Scost.

Scost.ATTESO

10 gg
RAGGIUNTOATTESO Scost.

22%

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

si fa riferimento al costo del processo n. 13 

Indicatore/i di Costo ATTESO

Magliano Paolo

Cognome e Nome

Raffattellu Dario

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO



Cat.

C
C
C

% raggiungimento obiettivo: 100%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

% ricorsi conclusi favorevolmente per l'Ente 

tempo medio di spedizione dei verbali / termine di legge per la  
notifica (90 gg)

Scost.

CERVENO DOMENICO

44%

Indicatore/i di Costo

Al fine di garantire una tempestiva entrata dei proventi sanzionatori e la continuità dei flussi finanziari, si assicura, 
mediante adeguata organizzazione gestionale, la riduzione al minimo dei tempi di spedizione ai soggetti obbligati dei 
verbali di contestazione per infrazioni alle norme del C.d.S., entro termini decisamente migliorativi rispetto a quelli di 
legge (90 gg). Inoltre,  mediante gestione diretta del contenzioso innanzi al G.d.P. da parte di personale dipendente, il 
quale, oltre a predisporre le memorie di costituzione in giudizio, presenzia alle udienze in difesa e rappresentanza 
dell'Ente, viene garantita adeguata risposta e resistenza rispetto ai ricorsi presentati dai soggetti obbligati per sanzioni 
C.d.S., con minori oneri rispetto a quelli derivanti da difesa legale affidata a terzi. (Il valore atteso dell'indicatore di 
risultato é leggermente inferiore rispetto a quello fissato per l'anno 2011, pari al 65%, in quanto, a seguito di 
riorganizzazione interna, la gestione del contenzioso é stata affidata, in via prioritaria, ad altro dipendente che, sebbene 
professionalmente qualificato, dovrà acquisire la necessaria dimestichezza ed esperienza).         

Obiettivo di processo

Ottimizzazione della gestione delle procedure sanzionatorie e del contenzioso per violazioni al C.d.S. _ peso 
36

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

si fa riferimento al costo del processo n. 35

35
Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

Indicatore/i di Tempo

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità Scost.ATTESO

50%
RAGGIUNTOATTESO Scost.

94%60%

Magliano Paolo
Parodi Bruno

ATTESO RAGGIUNTO

Cognome e Nome

Trinchero Maurizia

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.



Cat.

D
C
C
C
C
C
C
C

% raggiungimento obiettivo: 100%

Boschiazzo Vilma

Cognome e Nome

Rizzieri Mauro

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Bosi Gianluca

Gila Andrea
Bovero Oscar

Ambrosini Osvaldo
Anselmo Vittorio

Ardimento Vittorio

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Scost.

Scost.ATTESO

RAGGIUNTOATTESO Scost.

2520

Obiettivo di processo

Potenziamento del controllo sul traffico pesante _ peso 24

Indicatore/i di Tempo

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 10
Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

CERVENO DOMENICO

Al fine di garantire un' efficace vigilanza sull'autotrasporto ed in particolare sul traffico pesante 
indirizzato alle attività a più elevato impatto ambientale, vengono svolti specifici controlli sugli 
autocarri in transito sulla viabilità comunale, sia ai fini di tutelare al meglio la sicurezza stradale 
che per verificare il dovuto rispetto delle normative complementari di settore ed ambientali.

si fa riferimento al costo del processo n. 10

n. di servizi dedicati nell'anno



Cat.

C

% raggiungimento obiettivo: 100%

tempo medio tra ricevimento fattura e atto di liquidazione (in gg)
(riduzione tempo medio rispetto ai 39 gg del 2011)

si fa riferimento al costo del processo n. 10 12 49

10 12 49
Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

CERVENO DOMENICO

Grazie alla puntuale e tempestiva gestione delle procedure, si assicura la riduzione al minimo del 
tempo medio intercorrente tra il ricevimento della fattura ed il perfezionamento della 
determinazione di liquidazione, migliorando l'immagine di efficienza e la credibilità dell'Ente 
quale committente pubblico e favorendo nel contempo l'attività d'impresa.  Trattandosi di 
ottimizzazione della fase conclusiva di procedure di acquisizione di forniture utili al 
funzionamento dell'intero Settore P.M., l'obiettivo viene ricondotto a tre dei principali processi di 
pertinenza, secondo le seguenti percentuali: processo 10 (30%), processo 12 (30%), processo 
49 (40%).  

21 gg

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

Scost.

Obiettivo di processo

Ottimizzazione dei tempi delle procedure di liquidazione _ peso 24

Indicatore/i di Tempo

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Scost.ATTESO

30 gg
RAGGIUNTOATTESO

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Scost.

Cognome e Nome

Aurora Bruna

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO
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