
Cat.

D

D
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C

C

C

C

C

C

C

C

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo 100%

Magliano Paolo

Parodi Bruno

Raffattellu Dario

Trinchero Maurizia

Ardimento Vittorio

Boschiazzo Vilma

Bovero Oscar

Cognome e Nome

Rizzieri Mauro

Ambrosini Osvaldo

Anselmo Vittorio 

Mascarino Paolo

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

100%80%

Scost.

Le attività sono realizzate mediante impiego di personale e risorse 

strumentali del Settore 

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO

Obiettivo di processo

RISPOSTA ALL'ALLERTA E AD ALTRE EMERGENZE _ peso 36

Indicatore/i di Tempo

non rileva

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTO Scost.ATTESOIndicatore/i di Quantità

descrizione 

obiettivo

n. processo di riferimento 

VI° CORPO POLIZIA MUNICIPALE 12

Titolo Obiettivo di 

processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

CERVENO DOMENICO

Grazie allo svolgimento di un progetto di potenziamento dei servizi di polizia locale che prevede 

l'adesione volontaria degli appartenti alla P.M. e nei limiti derivanti dagli obblighi di contenimento della 

spesa del personale, si assicura adeguata risposta alle allerte meteo ed a diverse emergenze. In 

particolare, viene garantita la protrazione della costante presenza in servizio di almeno due operatori di 

P.M., rispettivamente, fino alle ore 24.00 (allerta 1) o in via continuativa per l’intero arco delle 24 ore 

(allerta 2), i quali, oltre a svolgere le dovute attività di vigilanza e controllo, potranno, se del caso, 

attivare anche personale del Servizio manutenzione comunale e/o altri enti/organismi interessati o 

soggetti privati a cui il Comune abbia affidato servizi quali, ad esempio, lo sgombero nella neve. E', 

altresì, prevista, 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 derivanti da altre 

emergenze. Sono stabilite turnazioni settimanali di quest'ultimo servizio aggiuntivo da parte di due operatori di P.M.

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

% di settimane annue coperte dal servizio  

tempo medio (minuti) di intervento rispetto alla chiamata d'emergenza

Scost.

30

RAGGIUNTOATTESO Scost.


