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OBIETTIVI STRATEGICI 

 

n.1 – Misurazione tempi dei procedimenti  Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica:  obiettivo strategico dell’amministrazione è la riduzione del tempo medio di conclusione dei procedimenti e di quelli conclusi fuori temine. A tal 

fine occorre effettuare porre le azioni sotto riportate 

Rif.  Linea strategica  1 –INNOVATIVAZIONE E TRASPARENZA       

 Obiettivo strategico 3 –RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITA’ ELA TRSPARENZA AMMINISTRATIVA 

 OBIETTIVO 3.01.05 riduzione termini dei procedimenti 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 

rispettato i tempi 

prefissati 

Si No Si  no 

1 Monitorare la tempistica per la conclusione dei procedimenti x x x x x x x x     

              

2 Invio report al segretario comunale contenente le informazioni per ciascuna 
tipologia di procedimento: 

-  i tempi medi di conclusione ed in numero di quelli evasi in ritardi rispetto ai 
tempi fissati  

- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine 
cronologico; 

- le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la 
conclusione dei procedimenti e l’ordine cronologico di trattazione; 

le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti 

       x 

3 Curare la riformattazione delle informazioni contenute nell’elenco dei procedimenti 
predisposto nel 2015 al fine della loro  pubblicazione sul sito con le modalità previste 
dal portale  

    x x   

          

4 Pubblicazione sul sito        x  
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n.2 MISURAZIONE QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI Peso ponderale attribuito 20 

Descrizione sintetica effettuare indagini volte a sondare il livello di gradimento dei servizi offerti al fine di un continuo miglioramento degli stessi   

Rif.  Linea strategica  1 –INNOVATIVAZIONE E TRASPARENZA       

 Obiettivo strategico.4  –MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE 

 OBIETTIVO 4.01.02 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I 

TRIM. 

II 

TRIM 
Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver rispettato i 

tempi prefissati 

Si No Si  no 

1 
Indagine di CUSTEMER SATISFACTION  
 

      X      

        

R   
 

            

2 Analisi  - rappresentazione grafica dati raccolti e trasmissione 
all’Amministrazione dei risultati entro la data del 31.12.2016 

      X X 

R              
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n.3  Obiettivo: lotta contro la prostituzione  Valenza strategica dell'obiettivo    20 

Descrizione sintetica: obiettivo strategico dell’amministrazione è il contrasto e l’eventuale eliminazione della prostituzione sul territorio di Francavilla 
al Mare a tal fine occorre predisporre servizi serali istituendo posti di controllo sulle strade dove viene svolta l’attività di meretricio per scoraggiare 
eventuali clienti 
Rif.  LINEA  strategica  5 – riqualificazione urbana  

 Obiettivo strategico n.14 -  Sicurezza urbana 

 Obiettico 14.05.02 – prevenzione attività che  può offendere la pubblica decenza e diminuire il senso di insicurezza ed allarme sociale 

Nr Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata    Indicatori 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Consuntivante: 

Aver espletato l’attività programmata 

1 Attivazione servizi in orari serali – notturni presidiando la 

zona ove viene svolta di meretricio per scoraggiare 

eventuali clienti. 

      x x x    SI   NO 

R               

Indicatori misurabili 
Nr. Indicatore di attività 

(output/prodotti) 
      Target 

2016 
Risultato 2016 

1.a numero servizi effettuati   90  
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n.4  Obiettivo: attivazione di un nuovo sistema di parcheggi a pagamento Peso ponderale obiettivo    20 
Descrizione sintetica: si farà ricorso ad un sistema che da un lato permetterà di effettuare pagamenti tramite bancomat o carte di credito, così come previsto dalla legge, e dall’altro 
permetterà un controllo sulle eventuali violazioni con il sistema c.d.  street control velocizzando il controllo e economizzando la forza lavoro  

Riferimento  LINEA  strategica  5 – riqualificazione urbana 

 Obiettivo strategico 

Nr Descrizione attività Tempistica 

programmata/Realizzata 

 

Indicatori 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug 

 

Ago Set 

 

Ott Nov 

 

Dic Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 

rispettato i tempi 

prefissati 

1 Predisposizione di gara per noleggio parcometri e contestuale 

acquisto dello Street control 

    X        Si No Si no 

R                 

2  Predisposizione dei parcometri pubblicizzazione delle funzionalità, 
vendita degli abbonamenti ed attività di controllo  

     X  X  X  X    
    

R             

3                  

R              
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n.5  Obiettivo: difesa Ambiente e territorio, lotta all’ abbandono incontrollato dei rifiuti. Valenza strategica dell'obiettivo Peso 

ponderale attribuito dalla giunta 
  20 

Descrizione sintetica: La valorizzazione del territorio si persegue anche attraverso il decoro urbano con una incisiva azione di prevenzione e repressione delle condotto illecite. 
Occorre pertanto porre particolare attenzione al comportamento dei cittadini in merito al conferimento dei rifiuti attraverso una costante azione di polizia.  

Rif. Linea strategica 2  –SOSTENIBILITA’                

Obiettivo strategico 7 : Ambiente migliore 

Nr Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata    Indicatori 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Consuntivante: 

Aver espletato l’attività programmata 

1 Attivazione servizi anche in borghese in orari predefiniti per 

la vigilanza sull’abbandono incontrollato dei rifiuti e 

sull’esatto comportamento in tema di raccolta differenziata. 

X X X X X x x x x x x x SI   NO 

R               

Indicatori misurabili 
Nr. Denominazione Anno 2015      Target 

2016 

Risultato 2016 

1.a numero servizi effettuati  210 180  

1.b numero accertamenti di violazione abbandono rifiuti  180 180  
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n.6  Obiettivo: sicurezza stradale  Peso ponderale attribuito    20 

Descrizione sintetica: la sicurezza del cittadino richiede il presidio costante del territorio con l’implementazione delle funzioni di Polizia Stradale attraverso 
un’attività di prevenzione sull’intero territorio cittadino proporzionalmente al flusso di traffico attraverso: un’attività di controllo sulla viabilità e un’attività di 
repressione con particolare attenzione alle violazioni poste in essere dai mezzi circolanti sul territorio. 
Obiettivo prioritario è conferire sicurezza alla cittadinanza riducendo al velocità dei veicoli circolanti sul territorio urbano mediante, la implementazione delle 
rilevazione degli eccessi di velocità con l’ausilio di strumentazione elettronica già iniziata negli anni precedenti.  Controllo in materia di evasione dell’obbligo 
assicurativo a mezzo di dispositivi denominati “Targa System”  e “Street control” che rilevano anche se l’autovettura è in regola con la revisione.  
Inoltre si svolgerà un’attività di repressione relativa alla guida con cellulari , senza casco e senza l’uso delle cinture di sicurezza 

Rif LINEA  strategica  5 – RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 Obiettivo strategico sicurezza urbana 

Nr Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata    Indicatori 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug 

 

Ago 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov Dic Consuntivante:  
Aver espletato l’attività 
programmata 

Temporale:  
Aver rispettato i tempi 
prefissati 

Si No Si no 

1 Servizi pattuglie stradali con attivazione posti di 

controllo auto-montati  
   X X X X X X X X x 

    

R                  

2 Servizi di polizia stradale su tutto il territorio cittadino 

con particolare riferimento ai servizi effettuati prima 
con il targa sYstem e poi da ottobre lo  “street control” 

   X X X X X X X X X 
    R             

3 Servizi di Polizia Stradale su tutto il territorio, nonché 

sulle strade Comunali, Provinciali, per il controllo 
elettronico della velocità a mezzo di apparecchiatura 

“Velomatic bidirezionale” 

   X X X X X X X X X 

    

R                  

4 Servizi specifici soprattutto motomontati per il controllo 
in merito al rispetto della normativa relativa all’uso del 

radiotelefono , del casco e delle cinture di sicurezza 

     X   X   X   X   X   X X   X  X 
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Indicatori misurabili 

Nr. Denominazione Stato Target 

2016 

RISULTATO 

2016 

1.a numero servizi effettuati targa system e da ottobre con lo street control 55 70  

1.b numero sanzioni rilevate  55 90  

2.a numero servizi  effettuati autovelox 80 70  

2.b numero sanzioni rilevate  5000 5500  

3.a Numero servizi effettuati  10 60  

3.b numero sanzioni rilevate 19 50  
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Parte II  -  Obiettivi di gestionali di mantenimento o/miglioramento 
 

a) Servizio di vigilanza ex L.65/86 e L.R. 83/97 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso  Raggiugimento  

Numerico/Temporale Si No  parz 

1 Controlli di polizia stradale per la rilevazione degli incidenti stradali 100%   
n. servizi/n.incidenti 

   

R      

2 Assicurare l’attività di controllo durante le manifestazioni sportive, religiose, culturali, etc. 100%   
n. servizi / n. manifestazione 

   

R      

3 Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano la materia edilizio-urbanistica e che tutelano l’ambiente. Entro 10gg dall’arrivo della 
segnalazione 

   

R      

4 Espletare le attività concernenti gli accertamenti anagrafici. Entro il termine di gg prefissati    

R      

5 Controllo anti randagismo per il rispetto dell’iscrizione anagrafe canina n. 20 controlli 
entro il 31.12.2016 

   

R      

6 Gestione randagismo e animali dati in affido temporaneo n. 5 controlli 
entro il 31.12.2016 

   

R      

7 Controllo e sanzioni proprietari dei cani in caso di non rispetto delle norme di comportamento indicate 

nell’ordinanza sindacale in particolare sulle deiezioni 

n. 30 servizi entro la data del 
31.12.2016 

   

R      

8 Ordinanze temporanee per la disciplina del traffico  n. ordinanze    

R      

9 Controlli rispetto ordinanze sindacali in particolare su ordine pubblico     
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R      

 

b) Servizio viabilità: autorizzazioni ed ordinanze di cui al codice della strada  - gestione parcheggi a pagamento 

 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso  Raggiugimento  

Numerico/Temporale Si No  parz 

1 Rilasciare i “Contrassegni invalidi”  le autorizzazioni, i  permessi, etc, nei casi previsti dal codice della strada.     

R      

2 Organizzazione, gestione e controllo della sosta a pagamento mediante strisce blu istituito sul territorio 
comunale nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla legge. 

100%   
n. servizi/n.incidenti 

   

R      

3 Emanare Ordinanze di disciplina della circolazione stradale.     

      

4 Gestire la riscossione delle somme derivanti dalle violazioni del codice della strada attraverso Individuazione dei 
Verbali, Controllo regolarità e predisposizione del tracciato anacontabile da trasmettere per la riscossione 
coattiva  - Redazione delle Determine per l'approvazione dei tracciati e trasmissione alla RIS.CO. Srl per la 
riscossione coattiva. -  Controllo,  report mensile e trimestrale sull'andamento della riscossione 

    

      

5 Gestire la segnaletica stradale collaborando con l’ufficio tecnico     

 

c) Servizio di Polizia amministrativa e commerciale 
 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso  Raggiugimento  

Numerico/Temporale Si No  parz 

1 Vigilare sull’ occupazione di suolo pubblico degli esercizi commerciali con successiva emanazione di eventuali 
atti conseguenziali 

    

R      

2 Rilascio autorizzazioni di occupazione suolo pubblico e sovrasuolo temporanee     

R      
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3 Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano le attività commerciali, artigianali, i pubblici esercizi di 

somministrazione ed in generale tutte quelle attività sottoposte ad autorizzazione amministrativa. 

    

R      

4 Gestione cessioni di fabbricato ed accertamento delle eventuali violazioni del caso.     

R      

5 Gestione denunce infortuni sul lavoro.     

R      

6 Prelevamento campioni vini, gestione e timbratura dei registri e delle bollette di accompagnamento dei prodotti 
vinosi 

    

R      
 

d) Gestione contenzioso su sanzioni amministrative  

 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso  Raggiugimento  

Indicatore  Si No  parz 

1 Curare tutte le fasi relative alle opposizioni ai verbali di accertamento avanti la prefettura   N ricorsi vinti/ ricorsi opposti     

R      

2 Curare tutte le fasi relative alle opposizioni ai verbali di accertamento avanti  il giudice di pace    N ricorsi vinti/ ricorsi opposti    

R      

 

Servizi di polizia giudiziaria   

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso  Raggiugimento  

Numerico/Temporale Si No  parz 

1 Servizio di supporto ad indagini avviate da altre forze dell’ordine su incarico delle procure     

R      

2 Ricezione di tutte le denunce querele da parte di cittadini con atti conseguenziali     

R      

3 Notifiche di PG     
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Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità 

 (come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di entrata). 

 

 

 

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 

 (come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di spesa). 

 

 

 

Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo 

 

 Risorse umane 
 Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi 

 

 Risorse strumentali 
Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell’inventario comunale ed alla programmazione per l’acquisto di eventuali 

nuovi strumenti informatici oltre quelli già in dotazione.  

 

 


