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Settore

 

Settore POLIZIA LOCALE – AREA III- Polizia Amministrativa - Polizia Mortuaria –Ufficio Caccia -Igiene e Sanità- 

 

Responsabile 
 

  Commissario Gabriele PODO 
 
 

 

SERVIZI 
 

ATTIVITA' 
 
 
 
 
 POLIZIA LOCALE  
 
 POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 
 
 POLIZIA MORTUARIA 
 
 SUOLO PUBBLICO 
 
 AMBIENTE 
 
 PROTEZIONE CIVILE 
 
PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
IGIENE E SANITA’ 

RANDAGISMO 
 
 

 

Accertamenti anagrafici 
Informazioni per conto del Comune di altri Comuni 
Notifiche atti giudiziari 
Rilievi per incidenti e dissenti stradali 
Comunicazione notizie di reato 
Sequestri amministrativi e penali 
Ordinanze viabilità 
Infrazioni al Codice della strada 
Viabilità e vigilanza stradale sul territorio 
Controlli edilizi ed urbanistici 
Scorta, viabilità e vigilanza per manifestazioni civili e religiose 
Rilascio Autorizzazioni - controllo e vigilanza per occupazione suolo pubblico in occasione di fiere e mercati 
Rilascio Autorizzazioni - controllo e vigilanza per occupazione suolo pubblico per lavori edili 
Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica stradale 
Autorizzazioni caccia 
Autorizzazioni raccolta funghi 
Certificazioni varie 
Vidimazioni registri e bollette per trasporto prodotti vitivinicoli 
Rilascio Autorizzazioni e Licenze pubblico spettacolo 
Rilascio Autorizzazioni- Controllo Estumulazioni e traslazioni di Polizia Mortuaria. 
Controlli Ambientali giornalieri su tutto il territorio comunale 
Protezione Civile 
Servizio di pubbliche affissioni Comunali 
Autorizzazioni fuochi d'artificio 
Protezione civile 
Ordinanze igienico sanitarie per le materie di competenza 
Controllo servizi di igiene ambientale 
prevenzione e controllo del fenomeno randagismo 
 

 



 

 
 
     SUAP 

Artigianato, Industria e Commercio 
Rilascio/Revoca autorizzazioni al commercio ambulante 
Sportello unico 
Autorizzazione Pubblici Esercizi, attività produttive e di servizio 
Fiere e mercati 
Predisposizione e aggiornamento dei regolamenti nelle materie di competenza 
Ricognizione delle domande di autorizzazioni commerciali presentate e verifica requisiti per il rilascio 



OBIETTIVI INDIVIDUALI 
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Settore 
 

Settore POLIZIA LOCALE – AREA III- Polizia Amministrativa - Polizia Mortuaria –Ufficio Caccia -Igiene e Sanità-  

Responsabile  Commissario Gabriele PODO 
 FILIERI Vincenzo Rocco – Isp. P.L. 
 GRASSI Lanfranco – Isp. P.L. 
 GRECO Massimiliano – Agt. P.L. 

Peso 30 
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AMBITO DI 
INTERVENT

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
 

INDICATORI DI MISURAZIONE 
 

VALORI ATTESI 
 

PESO 
 

DATA FINE PREVISTA 

POLIZIA LOCALE, 
LEGALITA' E 
SICUREZZE 

 

Interventi organizzativi immediati a seguito 
dell'emergenza sanitaria da COVID-19 
Descrizione: In concomitanza con il periodo di 
emergenza sanitaria e soprattutto con il 
lockdown la Polizia locale ha messo in atto 
Interventi organizzativi immediati a seguito 
dell'emergenza sanitaria da COVID-19. 
 
Descrizione: In concomitanza con il periodo di 
emergenza sanitaria e soprattutto con il 
lockdown la Polizia locale ha messo in atto 
numerose nuove azioni per la gestione 
organizzativa interna e per garantire un 
adeguato servizio ai cittadini e imprese. I servizi 
sono stati orientati al supporto informativo e alla 
presenza esterna in funzione di controllo del 
rispetto delle disposizioni anti-Covid. numerose 
nuove azioni per la gestione organizzativa 
interna e per garantire un adeguato servizio 
aicittadini e imprese. I servizi sono stati orientati 
al supporto informativo e alla presenza esterna 
in funzione di controllo del rispetto delle 
disposizioni anti-Covid. 
 
Aggiornamento piano Protezione Civile 
Comunale. 

Dare atto della consistente ed 
importante attività svolta dalla Polizia 
locale durante il periodo, non ancora 
concluso, dell'emergenza sanitaria. 
 

Controlli eseguiti su tutto il territorio 
comunale su due turni giornalieri. 
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31.12.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2021 

 



Inclementazione dei controlli in materia 
ambientale per il corretto smaltimento e 
differenziazione dei rifiuti provenienti da 
utenze domestiche, commerciali e 
artigianali. 
Controllo della corretta applicazione del 
contratto di appalto per la raccolta R.S.U. 
sull’applicazione  servizi conformi erogati 
dalla Ditta aggiudicataria .  

Controlli in materia 
ambientale. 
 
 
 

Controlli per la raccolta 
conforme R.S.U., 
smaltimento e 
spazzamento. 

Rispetto al numero di controlli 
eseguiti nel corso dell’ anno 
precedente, aumento di almeno 
il 5% del numero di ore dedicate 
 
 
Rispetto al numero di controlli 
eseguiti durante i due turni di 
lavoro oltre a quelli effettuati al 
di fuori dell’orario lavorativo, 
aumento di almeno il 30% del 
numero di ore dedicate 

6 31.12.2021 

 

 

31.12.2021 

 

CONTRIBUTO DEI DIPENDENTI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (da compilare a cura del Responsabile) 
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AMBITO DI 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO FILIERI Vincenzo 
Rocco 

GRASSI Lanfranco GRECO 
Massimiliano 

TOTALE 

 
 
 
 
 

Sicurezza e 
Controllo del 

Territorio 

Monitoraggio sull'intero territorio 
comunale – pattuglie controllo- COVID-
19. Pianificare e programmare 
iniziative mirate alla sensibilizzazione 
della sicurezza urbana e alla legalità. 
Rilevazione delle criticità. 

50% 30% 20% 100% 

Controlli a tappeto utenze domestiche 
sulla raccolta differenziata. 
Bonifiche territorio Comunale. 
Controllo servizio R.S.U 
 

40% 40% 20% 100% 

 

 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

Grado di valutazione Obiettivi non raggiunti 30% 

  
Obiettivi parzialmente raggiunti 

 
50% 

 Obiettivi raggiunti come 
concordato 

 

95% 

 Obiettivi superati 100% 


