PROGETTO SICUREZZA 2017
PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI
ALLA SICUREZZA URBANA E ALLA SICUREZZA STRADALE
FINALITA’ GENERALE DEL PROGETTO:
Controllo del territorio comunale allo scopo di prevenire e reprimere illeciti p enali e
amministrativi.
ORARI DI SERVIZIO:
Gli interventi rientranti nel “Progetto Sicurezza” potranno essere resi in qualunque fascia oraria
(giornaliera, serale e/o notturna), sia feriale che festiva (domeniche/festività infrasettimanali
incluse) in base alle particolari esigenze di pattugliamento e di controllo di volta in volta
manifestate dall’Amministrazione e secondo la programmazione opportunamente predisposta
dal Responsabile del Servizio/Comandante.
Gli interventi connessi al progetto non possono essere realizzati durante il normale orario di
servizio in quanto:


le fattispecie di interventi previsti e come sotto esplicitati hanno significato proprio per
l’attività svolta in determinate fasce orarie (notturne e/o festive), che diversamente
potrebbero rivelarsi poco efficaci o addirittura inutili, l’introduzione di ulteriori fasce di
turnazione, rischierebbe di compromettere seriamente le attività diurne, evenienza che
l’Amministrazione vuole assolutamente scongiurare per evitare arretramenti rispetto ai
livelli qualitativi raggiunti;



nell’attuale articolazione dell’orario di servizio che caratterizza il Comando sono
previsti turni diurni (fascia 7:30–19:15, di norma dal lunedì al sabato), il riscorso
all’istituto del lavoro straordinario, peraltro con limiti massimi sia in termini di ore sia di
risorse economiche, non risulta essere il più consono, dato che gli interventi, solitamente
programmati e pianificati con il dovuto anticipo, poco hanno di “straordinario”, così
come definito nei contratti nazionali e nelle numerose circolari in materia (“Il lavoro
straordinario è rivolto a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non può
essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione”);

COMPOSIZIONE DELLA PATTUGLIA:
La pattuglia, salvo situazioni particolari valutate di volta in volta dal responsabile del Servizio,
sarà composta da almeno 2 (due) operatori. Per gli interventi di sei ore continuative, espletati
nella fascia oraria 22.00-06.00, la pattuglia sarà composta da almeno 3 (tre) operatori.
Trattandosi di attività da svolgersi fuori dall’orario di lavoro, la partecipazione da parte del
personale della Polizia Locale è facoltativa e non potrà in alcun modo essere imposta. Qualora,
però, venissero raccolte meno di 3 disponibilità a partecipare al progetto, quest’ultimo non verrà
attivato o verrà attivato solo in forma parziale e ridotta, con conseguente economizzazione della
intera somma stanziata o di una sua parte.
Il servizio verrà svolto con opportuna formazione del personale per quanto riguarda le modalità
di effettuazione del servizio stesso.
Le stesse modalità saranno vincolanti per tutto il personale che partecipa a tale servizio.
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Il personale che partecipa al Progetto sicurezza 2017 dovrà dare adesione formale
sottoscrivendo l’apposito modulo (allegato 1).

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO:
nell’ambito del progetto in parola la pattuglia potrà essere comandata a svolgere:




Posti di controllo di polizia stradale, finalizzati alla prevenzione dell’incidentalità
notturna, con o senza strumentazione elettronica e con particolare riferimento a:
-

Verifica documenti di circolazione ed immatricolazione;

-

Verifica conformità delle caratteristiche costruttive e dispositivi equipaggiamento
dei veicoli;

-

Verifica tasso alcolemico dei conducenti;

-

Controllo del rispetto dei limiti di velocità mediante strumentazione di controllo
elettronico (Telelaser Trucam e Velomatic).

Controlli zone residenziali o produttive con particolare riferimento a:
-

pattugliamenti e presenza dei vigili nei quartieri per tentare di arginare fenomeni
di microcriminalità;

-

Controllo con identificazione delle persone che per l’ora, il comportamento, fatti
recentemente accaduti o altri fattori possano far sorgere dei sospetti riguardo alla
loro presenza in loco;

-

controlli sulle aree pubbliche e nei parchi, a fronte di assembramenti di persone;

-

passaggi capillari nei quartieri con segnalatore blu di emergenza azionato in
modo da rendere visibile il servizio, rassicurare i cittadini e costituire un
deterrente per eventuali attività criminose;

-

Sgombero di eventuali carovane in applicazione delle ordinanze sindacali di
divieto di sosta finalizzata al campeggio, bivacco e pernottamento.



Vigilanza in occasione di manifestazioni ed eventi comunque denominati, diversi
dalle sagre paesane, in cui si preveda un elevato afflusso di avventori e che si
svolgano in orari diversi da quelli di norma coperti dalla normale turnazione ;



Controlli sull’ordine pubblico e sulla sicurezza urbana;



Controllo sui locali ad apertura serale e notturna, con specifiche verifiche sugli
avventori;



Controlli di pubblici esercizi, esercizi commerciali in sede fissa o ambulante o
esercizi di intrattenimento e in genere di attività soggette a autorizzazione
(commerciale o di p. s.) redigendo apposito verbale di ispezione dei luoghi e
compilando la scheda di controllo del foglio di servizio, potendosi avvalere di
strumentazione fonometrica.



rispetto delle norme in materia di vendita, somministrazione e consumo di bevande
alcoliche;



servizi di viabilità per il miglioramento della circolazione stradale in occasione di
particolari eventi (come ad esempio calamità naturali, “allarmi Tesina”, nevicate
eccezionali).
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
In occasione dello svolgimento dei servizi generici, il raggiungimento dell’obiettivo viene
considerato ottenuto con l’esecuzione di:
-

almeno un posto di controllo di polizia stradale;

-

passaggi capillari in tutti i quartieri con segnalatore blu di emergenza azionato in
modo da rendere visibile il servizio.

L’obiettivo dei controlli di polizia stradale sarà considerato compiuto anche con l’accertamento
senza contestazione di violazioni. (Si raccomanda comunque attenzione soprattutto alle soste
illecite su stalli degli invalidi all’esterno dei locali pubblici).
In occasione di turni attivati per particolari finalità, ovvero controllo in occasioni di manifestazioni
diverse dalle sagre paesane, controlli di polizia annonaria presso pubblici esercizi, interventi in
occasione di attività/feste soggette ad autorizzazione, l’obiettivo si intende raggiunto con lo
svolgimento del servizio specifico stesso di cui verrà dato atto mediante la redazione obbligatoria
del verbale di ispezione dei luoghi ed eventuali verbali di contestazione di illeciti
amministrativi/penali).
Fatto salvo quanto sopra il capo pattuglia ha la facoltà di effettuare ulteriori controlli rispetto a
quelli prima descritti e ha il dovere di rilevare e procedere per quelli in flagranza di illecito penale o
amministrativo.
RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE SU RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
L’effettuazione di quanto sopra verrà attestata dal capo pattuglia mediante compilazione di
apposito foglio di servizio (allegato 2) predisposto per ciascun pattugliamento e sottoscritto da
tutti i partecipanti al turno interessato.
L’obiettivo del pattugliamento sarà considerato comunque raggiunto se il mancato svolgimento
parziale o totale dei controlli specifici o generali è dovuto a inderogabili altri servizi che in via
esemplificativa possono essere: accertamento sinistri stradali, accertamento reati, identificazioni
di p.g. o p.s., servizi richiesti da altre forze di polizia, richieste inderogabili da parte di cittadini
per disturbi, situazioni gravi, contingibili ed urgenti o altre motivazioni valutate dal capo
pattuglia. L’effettuazione di tali controlli o servizi dovrà essere sempre relazionata dal capo
pattuglia in ordine alla tipologia e alla durata degli stessi: la relazione verrà poi sottoscritta da
tutti i partecipanti al turno interessato.
La valutazione sul raggiungimento degli obiettivi come sopra descritti sarà effettuata dal
Responsabile del Servizio/Comandante con visto di conformità o non conformità, apposto sul
foglio di servizio, rispetto ai parametri di questo progetto.
Il Responsabile del Servizio/Comandante provvederà a relazionare ed aggiornare il Nucleo di
Valutazione in merito ai risultati conseguiti nell’abito del presente progetto, fornendo contezza
degli opportuni indici ed indicatori di risultato.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI SIA GENERICI CHE SPECIFICI
I servizi del progetto in parola verranno eseguiti:
- oltre il normale orario di lavoro;
- su base volontaria;
- sia in giorni feriali che festivi;
- in orario sia diurno che notturno;
Potranno essere turni di 2, 3 o 6 ore in base alle specifiche esigenze e, con particolare riferimento
ai turni di 2 ore, potranno essere il prolungamento del turno P, codice 5, (13.15-19.15), oppure del
G, codice 180 (7.30-13.30/16.00-19.00), in modo tale da permettere un controllo continuativo del
territorio in fasce orarie definite “sensibili” in risposta al fenomeno di furti in abitazione.
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BUDGET ANNUALE
Lo svolgimento del servizio da parte del personale, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
nell’ambito del presente progetto, col raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, dà dirit to,
indicativamente, a ciascun componente della pattuglia alla remunerazione onnicomprensiva di €
29,00 (Euro ventinove virgola zero) per ogni ora lavorata.
Annualmente l’Amministrazione comunale provvederà ad anticipare il finanziamento con
proprie risorse del progetto in discussione per un ammontare totale annuo di € 4.500,00 €,
esclusi tutti gli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, oltre ad inserirlo nell’apposita
voce del fondo per le risorse decentrate.
Il budget annuale corrisponde indicativamente a 155 ore di servizio che, in base alla
programmazione del Responsabile del Servizio potranno essere così utilizzate e ripartite:
 30 ore, corrispondenti ad € 870,00 esclusi gli oneri riflessi, per attivare servizi
specifici in occasione di manifestazioni diverse dalle sagre paesane, controlli di
polizia annonaria presso pubblici esercizi, interventi in occasione di attività/feste
soggette ad autorizzazione;
 125 ore, corrispondenti ad € 3.630,00 esclusi oneri riflessi, per attivare servizi
generici ovvero:
a. Fino ad un massimo di 10 turni di sei ore composti da due agenti;
oppure:
b. Fino ad un massimo di 20 turni di tre ore composti da due agenti;
oppure:
c. Fino ad un massimo di 31 servizi di due ore composti da due agenti (prolungamento
turni);
oppure:
d. Fino ad un massimo di 6 servizi di sei ore composti da tre agenti nella fascia oraria
22.00-06.00.
Al fine di aumentare l’efficacia dei servizi del presente Progetto Sicurezza, il Responsabile del
Servizio, sentite le eventuali direttive dell’Amministrazione, potrà attivare servizi misti di cui
alle lettere a, b, c, d, fino al raggiungimento del budget annuale stanziato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paolo BERTOZZO
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