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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015
Settore/centro di responsabilità

Prog. N. 1
Settore attività produttive - Commercio

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ATTIVITA'
PRODUTTIVE:
A6 Attività economiche e produttive

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

Responsabile del Settore categoria D;
n. I Istruttore Amministrativo categoria D.

Risorse umane impiegate :

Servizio/centro di costo
n Attività ordinaria

Tipologia del progetto/obiettivo

❑ Obiettivi gestionali:
❑ Sviluppo
❑ Miglioramento
❑ Mantenimento
Descrizione del progetto/obiettivo
Predisposizione del piano di sicurezza per la gestione dei due mercati settimanali di Vigarano
Mainarda e Pieve
Indicatori di risultato
N .Predisposizione atti ;
N. Attuazione delle misure di prevenzione previste dal piano triennale anticorruzione , degli
obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento nelle varie fasi
dell'affidamento dell'incarico ;

Azioni/fasi
Predisposizione atti

Altri settori

Tempistica di riferimento
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Prog. N. 2
Settore/centro di responsabilità

Polizia Municipale

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

Organizzazione della gestione diretta
dell'attività di centrale amministrativa
A2 Sicurezza Pubblica

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

Risorse umane impiegate :

Responsabile del Servizio Categoria D ;
n.5 operatori di P.M. categoria C

Servizio/centro di costo
Tipologia del progetto/obiettivo

❑ Attività ordinaria
❑ Obiettivi gestionali:
❑ Sviluppo
❑ Miglioramento
❑ mantenimento

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Affidamento incarico per la gestione dei servizi di notificazione e postalizzazione dei verbali di
contestazione delle violazioni al C.d.S. per scadenza termine della Convenzione Intercent ER
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal piano triennale comunale anticorruzione, degli
obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti da codice di comportamento in relazione all'area di
rischio di riferimento
Rinnovo accesso banche dati della Motorizzazione , Aci/Pra, Ania, Agenzia delle Entrate ,
Infocamere.
Gestione del programma di verbalizzazione e notifica dei verbali di contestazione al c.d.s.

INDICATORI
N. Rinnovo atti di Convenzioni;
N. Gestione e controllo del programma di verbalizzazione
N. Atti di adempimento del piano anticorruzione e trasparenza

Nr.

Azioni/fasi

Altri settori

Tempistica di riferimento

1
2
3

Rinnovo atti di
Convenzione e banche dati
Gestione e controllo del
programma di
verbalizzazione
Atti di adempimento del
piano anticorruzione e
trasparenza

(.,
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
PROG. N.3

Settore/centro di responsabilità

Polizia Ammistrativa

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

Manifestazioni di pubblico spettacolo - Fiere e
sagre – Manifestazioni sportive – Video giochi—
Verifiche anagrafiche A2 Sicurezza pubblica

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato
Risorse umane impiegate

Responsabile del servizio categoria D
N. 5 operatori categoria C

Servizio/centro di costo
❑ Attività ordinaria

Tipologia del progetto/obiettivo

n Obiettivi gestionali:
❑ sviluppo
❑ miglioramento
❑ mantenimento
Descrizione del progetto/obiettivo :
L'Attività consiste nell'ordinaria funzione di polizia amministrativa.
Convocazione commissione comunale di vigilanza dei pubblici spettacoli
Istruttoria delle pratiche di manifestazioni e spettacoli pubblici
Rilascio autorizzazioni.
Adempimenti previsti dalle misure di prevenzione del piano triennale comunale anticorruzione e
degli obblighi previsti dal codice di comportamento.
Accertamenti anagrafici
Verifiche e controlli richieste da uffici interni ed esterni
Indicatori di attività :
Nr.

N. autorizzazioni spettacoli pubblici, fiere,sagre ;
N. sedute Commissione di vigilanza pubblici spettacoli;
N. accertamenti anagrafici;
N. verifiche, controlli per altri uffici
Altri settori

Azioni/fasi
I

1

rilascio di autorizzazioni

Tempastica di riferimento
GIMAMGLASOND
X X X X X X X X X X XX

2

predisposizione delle

x x x x x x x x x x x x

pratiche per la verifica
della Commissione di
vigilanza pubblici
spettacoli ;
~r;

istruttoria delle richieste

xxxxxxx XXX x x

di autorizzazioni per le
manifestazioni sportive,
sagre , fiere, spettacoli
pubblici;
4

Accertamenti anagrafici

x x x x x x x x x x x x

5

Verifiche richieste da
altri uffici

x x x x x x x x x x x x

6

Adempimenti previsti
dal piano anticorruzione
e trasparenza

x x x x x x x

x x x x

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Responsabile

Prog. N. 4
Polizia Municipale — Servizio Polizia di
sicurezza
D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

Controllo e vigilanza del territorio

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

A2 Sicurezza Pubblica

Risorse umane impiegate:

N. 5 operatori di Polizia Municipale categoria C .

Settore/centro di responsabilità

Servizio/centro di costo
Descrizione Progetto

Servizio in centro abitato di rilevazione velocità
veicolare con i dispositivi: Box prevelox e Targa
sistem;
Servizi aggiuntivi pomeridiani degli operatori di
P.M. nei diversi giorni della settimana..
Bandi di gara per il noleggio della
strumentazione per il controllo della velocità e
rosso. Progetto di realizzazione di n. 3 varchi per
il controllo delle targhe .
❑ Attività ordinaria

Tipologia del progetto/obiettivo

❑ Obiettivi gestionali:
❑ Sviluppo
❑ Miglioramento
❑ mantenimento

N. Servizi di pattugliamento
N Bandi di gara per autovelox e sistema di rilevazione del rosso.
Adempimenti previsti nelle misure di prevenzione del piano anticorruzione nella fase di
progettazione della gara, selezione del contraente, aggiudicazione e stipula contratto,
attuazione degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di
comportamento.
N. Atti per la realizzazione del progetto di installazione e gestione dei varchi per il controllo
targhe

Nr.

Azioni/fasi

Altri settori

Tempistica di riferimento
IQ

Z

J)

I

Servizi pomeridiani

xxxx

x x x x xx x

x x x

2
Bandi di gara per autovelox
e sistema di rilevazione del
rosso
3

Adempimenti di cui a piano
anticorruzione , trasparenza
e codice di comportamento

x x x x x x x x x x x x

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
PROG. N. 5
Settore/centro di responsabilità

Polizia Municipale — Protezione civile

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo
Programma della Relazione previsionale e A2 Protezione Civile
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato
Risorse umane impiegate:

Responsabile del servizio categoria D ;
N. 5 operatori di Polizia Municipale categoria C.

Servizio /centro di costo
Descrizione dell' obiettivo :

Fasi del progetto/obiettivo

Riunioni e predisposizione atti per il
conferimento in Unione dei Comuni dell'Ambito
Alto Ferrarese della funzione di Protezione
Civile.
Aggiornamento piano intercomunale.
Corso di formazione ed utilizzo del nuovo
programma ZEROGIS
Progetto di realizzazione del COC di Vigarano
Mainarda.
Verifica degli adempimenti.
❑ Attività ordinaria

Tipologia del progetto/obiettivo

o Obiettivi gestionali:
❑ Sviluppo
❑ Miglioramento
❑ mantenimento

Indicatori di risultato
N. Incontri con Responsabili di Protezione civile Alto Ferrarese
N. Realizzazione COC
N. Aggiornamento piano intercomunale.
orso dt formazione ed utilizzo programma erogis

Nr.

Azioni/fasi

Altri settori

Tempistica di riferimento
G F MAMOLASOND

1

Incontri con Responsabili
di Protezione civile Alto
Ferrarese per il
conferimento in Unione
della funzione —
Predisposizione atti

2

Realizzazione COC

3

Aggiornamento Piano
Intercomunale
Corso di formazione ed
utilizzo programma
Zerogis

4

x xxx x x x x x x x x

Ufficio Tecnico
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Prog. N. 6
Settore/centro di responsabilità

Settore attività produttive

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

Sportello Unico — Attività ordinaria

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

A6 Attività economiche e produttive

Risorse umane impiegate :

Responsabile del Settore categoria D;
n. 1 Istruttore Amministrativo categoria D.

Servizio/centro di costo
❑ Attività ordinaria

Tipologia del progetto/obiettivo

❑ Obiettivi gestionali:
❑ Sviluppo
❑ Miglioramento
❑ mantenimento
Descrizione del progetto/obiettivo
Progetto di promozione del territorio con valorizzazione dei prodotti locali attraverso mass- media e
comunicazioni.
Attività di incentivazione di iniziative territoriali di pubblicità delle attività produttive del territorio.
Individuazione dei partner dell'Amministrazione nell'espletamento di tali attività
Adempimenti previsti nelle misure di prevenzione del piano comunale anticorruzione , degli
obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento
Indicatori di risultato
N. Pratiche gestite

N. autorizzazioni rilasciate .

Azioni/fasi

Altri settori

i

Tempistica di riferimento
GFMAMG I, A

Progetto di promozione del
territorio con
valorizzazione dei prodotti
locali attraverso massmedia e comunicazioni.

XX

XX
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Attività di incentivazione di
iniziative territoriali di
pubblicità delle attività
produttive del territorio
Adempimenti in attuazione
del piano anticorruzione,
trasparenza e codice di
comportamento
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Prog. N.7
Settore/centro di responsabilità

Polizia Municipale

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

Corso di educazione stradale anno 2013/2014

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

A2 Sicurezza pubblica

Risorse umane impiegate:

Responsabile del Servizio categoria D;
N . 5 operatori di Polizia Municipale categoria
C.

Descrizione del progetto

PREVENZIONE
SICUREZZA
PROTEZIONE

E

Parlare di rispetto delle regole e di integrazione
fa parte dei percorsi cognitivi ed educativi di un
individuo e la partecipazione a discussioni o a
laboratori in relazione all'età del soggetto cui
sono rivolti permette di contribuire alla sua
crescita.
La scuola, che è deputata in primis dopo la
famiglia a seguire la crescita e lo sviluppo del
bambino, svolge già un ruolo importantissimo e
l' amministrazione comunale per 1' anno
2015/2016 vuole offrire un piccolo contributo in
termini operativi ,presentando un progetto di
educazione stradale rivolto a tutti gli alunni del
territorio comunale che qui di seguito viene
descritto:
OBIETTIVi:
Il corso di educazione stradale avrà un obiettivo
unico: Come agire e le regole da osservare al
verificarsi di un evento critico . Verranno
utilizzati metodi e supporti didattici adeguati alle
differenti fasce di età.
Il colloquio, la visione di video e il gioco
saranno gli strumenti adoperati per illustrare il
tema del progetto. Con l'ausilio di volontari
dell'Associazione di Protezione civile C.B.
Enterprice e gli operatori del 118 , gli addetti al
Servizio di Polizia Municipale racconteranno ai
bambini come agire e quali misure di protezione
adottare nelle situazioni di pericolo , nel caso
specifico quest'anno affrontiamo l'argomento
che rientra tra i rischi previsti che potrebbero
coinvolgere il nostro territorio : Rischio
idrogeologico .
Per le scuole materne.
Durante la lezione verrà affrontato brevemente
dagli operatori di P.M. l'argomento dei pericoli
in cui si incorre nel circolare in strada , seguirà la
proiezione di un video : Il Civilino e l'alluvione ,
promosso dalla Regione Umbria e strutturato per

fornire ai bambini le informazioni utili per
affrontare tale eventuale emergenza. I volontari
della protezione civile illustreranno il
comportamento da adottare e le misure protettive
da assumere nell'ipotesi che si verifichi una tale
situazione di rischio..Sarà anche esibita
l'attrezzatura utilizzata dai volontari in caso di
emergenza .
Per le scuole elementari.:
Per le classi prime e seconde gli operatori della
Polizia Municipale presenteranno i diversi
pericoli che il mancato rispetto delle regole del
codice della strada possono provocare agli utenti
della strada.
Lo scopo è sempre quello di aumentare il livello
di informazione, per prendere coscienza del
pericolo che può manifestarsi sotto varie forme,
secondo i differenti ambienti che possono essere
frequentati, per questo motivo durante gli
incontri si parlerà anche di come inviare una
richiesta di soccorso in caso di pericolo diverso
da quello stradale.
A tal fine si inseriranno quali collaboratori i
volontari della protezione civile che dopo la
visione di un video : Il civilino e l'alluvione,
daranno ulteriori indicazioni a supporto di
quanto già illustrato dalla P.M. su come reagire
nell'ipotesi di un evento critico.
Per le classi terze, quarte e quinte si propone
lo stesso progetto con un grado di
approfondimento maggiore ed un confronto più
articolato con gli alunni.
Per le scuole medie:
L'Associazione Enterprice si rende disponibile
ad una visita guidata nella loro sede con la
possibilità di visionare l'attrezzatura di
emergenza utilizzata dai volontari.
ed il 118 darà indicazioni sul comportamento da
adottare al verificarsi di un evento di rischio, i
soggetti da attivare per il soccorso e gli interventi
di primo soccorso da realizzare nell'attesa
dell'arrivo del personale sanitario.

Fasi del progetto

Scuole materne:
Presentazione di un video e
spiegazioni circa il significato delle
immagini.

Scuole elementari:

Presentazione di un video,
spiegazioni e rappresentazioni dei
comportamenti da adottare nelle
situazioni di pericolo.
Scuola media :

Visita presso la sede
dell'Associazione di volontariato,
con illustrazione del rischio
Alluvione e delle misure di
prevenzione .
Con il 118 prime nozioni di pronto
soccorso e tecniche di rianimazione
Servizio/centro di costo
o Attività ordinaria

Tipologia del progetto/obiettivo

❑ Obiettivi gestionali:
❑ Sviluppo
❑ Miglioramento
❑ mantenimento

Indicatori di risultato
N. incontri con operatori ed enti coinvolti
N. lezioni in classe;
N. attività di verifica;

Nr.

Azioni/fasi

Altri settori

Tempistica di riferimento
GF!vIAMGLASOND

2
3

Incontri con operatori ed
enti coinvolti
Effettuazione lezioni in
classe
Svolgimento attività pratica

Pubblicazione e
promozione dell'attività di
educazione stradale

x x x x x
x x x
x x x

x x x

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Prog. N. 8
Settore/centro di responsabilità

Settore attività produttive

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

A6 Attività economiche e produttive

Risorse umane impiegate :

Responsabile del Settore categoria D
n. Istruttore Amministrativo categoria D.

Servizio/centro di costo
Descrizione del progetto

Realizzazione atti per bandi di gara ad oggetto
l'individuazione dei criteri per la concessione di
contributi a favore delle attività produttivocommerciali del territorio per la promozione di
prodotti tipici locali e di valorizzazione del territorio
❑ Attività ordinaria

Tipologia del progetto/obiettivo

❑ Obiettivi gestionali:
❑ Sviluppo
❑ Miglioramento
❑ mantenimento
Indicatori di risultato

N. Atti per la definizione dei criteri di assegnazione contributi
N. Istruttorie pratiche presentate per l'accesso ai contributi e atti di determinazione dei contributi
da erogare
N. Regolamento concessione contributi
Adempimenti previsti dalle misure di prevenzione del piano triennale comunale
anticorruzione , obblighi previsti dal piano della trasparenza e dal codice di
comportamento

Nr.

Azioni/fasi

Altri settori

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

G

l

Atti per la
definizione dei
criteri di
assegnazione
contributi

Nr.

Azioni/fasi

x

Altri settori

Istruttorie pratiche
presentate per
l'accesso ai
contributi e
determinazione dei
contributi

Nr.

Azioni/fasi

X

Altri settori

Regolamento dei
contributi

4

Adempimento atti
del piano
anticorruzione,
trasparenza e del
codice di
comportamento

X

X

X

X

X

xJ x x x

x

F

M

A

XXX

M

0

XX

L

X

A S O ND

XfXXxX

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
G

3

X

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
O

2

FMAMOLASOND

FM

A

MGLASOND

X

TUTTI

X

XXX

X

X

X X X X X

XX

X

X X X X X

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Settore/centro di responsabilità

Prot. N. 9
Polizia Municipale — Servizio Protezione civile

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

Attività di Protezione civile

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato
Risorse umane impiegate:

A2 Sicurezza Pubblica

Descrizione del Progetto

Responsabile della Polizia Municipale categoria
D;
n. 5 operatori di Polizia Municipale categoria C

Collaborazione con l'associazione di
volontariato C.B. Enterprice di Vigarano
Mainarda per l'informazione alla popolazione
dei contenuti della pianificazione di protezione
civile del Comune.
Collaborazione con l'Associazione di
volontariato C.B. per la realizzazione del
progetto di educazione stradale .
Esercitazione di Protezione civile sul nuovo
sistema di allertamento meteo regionale

Servizio/centro di costo
❑ Attività ordinaria

Tipologia del progetto/obiettivo

❑ Obiettivi gestionali:
❑ Sviluppo
❑ Miglioramento
❑ Mantenimento

Indicatori di risultato
N . atti per organizzazione dell'esercitazione di P.C. sul nuovo sistema di allertamento
N. Incontri di coordinamento con l'Associazione Club Enterprice per il progetto di
educazione stradale

Nr.

Azioni/fasi

Altri settori

Tempistica di riferimento
GFMAIMGL A

S

ON

D

1
2

Esercitazione di
Protezione civile
Collaborazione con
Associazione C.B.
Enterprice per progetto di
educazione stradale

x x x x x x
x x x x x x x

4PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Prog. 10
Settore/centro di responsabilità

Settore Polizia municipale

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

Attività di notificazione

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato
Risorse umane impiegate :

A2 sicurezza pubblica

Responsabile del settore categoria D ;
n. messo notificatore categoria B, in sostituzione
n. 1 agente di p.m. categoria C

Servizio/centro di costo
Descrizione del progetto

L'attività consiste nella notificazione degli atti
interni e quelli provenienti dagli altri entri;
pubblicazione delibere ed atti provenienti da
Amministrazioni ed Enti ;
missioni esterne in altri Comuni della provincia
per consegna materiale o recupero .
Gestione pubblicazione sull' albo pretorio on
line: l'operatore gestirà on line la pubblicazione
degli atti,delibere e provvedimenti che per legge
dovranno essere pubblicati sull'albo pretorio on
line.
❑ Attività ordinaria

Tipologia del progetto/obiettivo

❑ Obiettivi gestionali:
❑ Sviluppo
❑ Miglioramento
❑ mantenimento

Indicatori di risultato

Nr.

N. atti pubblicati;
N. atti notificati;
N. missioni esterne
Azioni/fasi

Altri settori
.0;,

1

Notificazioni atti

2

Pubblicazioni atti

Ufficio polizia
municipale
Ufficio polizia
municipale

Tempistica di riferimento
OFMAMOLASON

x x x x x x x x x x x x
XXX

XX

X X X X X X X

3

Missioni esterne

Ufficio polizia
municipale

x x x x x x xxxxxx

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Prog. N. 11
Settore attività produttive — Polizia Municipale Notifiche
D.ssa Siciliano Carmela

Settore/centro di responsabilità
Responsabile
Denominazione del progetto/obiettivo

Adempimenti per attuazione della normativa
anticorruzione e trasparenza.

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

A2 Sicurezza pubblica

Risorse umane impiegate :

Responsabile del Settore categoria D;
n. 6+2 Istruttore Amministrativo categoria D.
Messo notificatore

Servizio/centro di costo
Tipologia del progetto/obiettivo

❑ Attività ordinaria
❑ Obiettivi gestionali:
❑ Sviluppo
❑ Miglioramento
❑ Mantenimento

Descrizione del progetto/obiettivo:
Adempimenti per attuazione della normativa anticorruzione ,trasparenza e codice di
comportamento.
Controlli e monitoraggio sulla conformità degli atti alla normativa anticorruzione e trasparenza
Rispetto dei termini per l'adempimento delle misure di prevenzione del piano triennale comunale
anticorruzione
Indicatori di risultato
N. adempimenti
Azioni/fasi

Altri settori

Tempistica di riferimento
GFMAMGLASOND

Adempimenti atti

xxxxx xxxxxxx

controlli e monitoraggio
sulla conformità degli
atti

x x x x x xxx xxxx

Rispetto dei termini

x x x x x x x x x x x x

