COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 243 del 26/10/2018
OGGETTO: POTENZIAMENTO SERVIZI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO NELLE
DOMENICHE, NEI GIORNI INFRASETTIMANALI E IN OCCASIONE DI GRANDI
EVENTI.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 12:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 243 del 26/10/2018

OGGETTO: POTENZIAMENTO SERVIZI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO NELLE
DOMENICHE, NEI GIORNI INFRASETTIMANALI E IN OCCASIONE DI GRANDI
EVENTI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIDERATO che nel periodo autunnale il comune di Cittadella è meta di un
considerevole flusso di visitatori, attratti dalle proposte culturali e dalle manifestazioni
enogastronomiche e ricreative che vengono periodicamente organizzate sul territorio;
PRESO ATTO che nell'ambito del territorio comunale in particolare durante il periodo
autunnale diventa determinante assicurare un adeguato presidio di controllo e vigilanza
al fine di garantire la sicurezza e la vivibilità;
CONSIDERATO che costituisce interesse prioritario dell'Amministrazione Comunale
attivare periodici servizi di vigilanza, in particolare nei giorni festivi e negli orari serali e
notturni, per consentire un ordinato svolgimento delle manifestazioni e un'incisiva attività
di controllo del territorio , sopratutto nelle ore che non sono coperte dai normali turni di
servizio della Polizia Locale.
RITENUTO necessario tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico e la legalità sul territorio
attraverso progetti all'uopo finalizzati, attraverso l'armonizzazione degli strumenti e delle
risorse disponibili con le dovute specificità, consolidando il ruolo di sicurezza sociale cui è
chiamata l' Amministrazione attraverso l'attività della Polizia Locale.
CONSIDERATO che attualmente le risorse in organico non riescono a fronteggiare le
esigenze sopra richiamate attraverso gli ordinari strumenti organizzativi e turni di lavoro;
CONSIDERATO che i servizi svolti dalla Polizia Locale nel campo della sicurezza urbana
necessitano di una progressiva intensificazione e riorganizzazione in concomitanza di
particolare eventi e criticità;
In tale contesto l'Amministrazione Comunale prevede di avviare progetti specifici in
materia di sicurezza urbana integrata, su aree di intervento ritenute prioritarie per la
sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità, individuando obiettivi generali
e specifici delle azioni, soggetti coinvolti e relativi ruoli, tempi di attuazione,risorse
disponibili, criteri di valutazione delle azioni;
In particolare di avviare progetti volti ad effettuare:
1) Controlli e segnalazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2) Potenziamento organico del personale della Polizia Locale nel periodo autunnale ed in
concomitanza con manifestazione e grandi eventi;
RITENUTO di dover fornire i necessari indirizzi e direttive al fine di procedere alla
definizione degli interventi in argomento;
PREMESSO che l'art. 67 comma 3°, lettera h, del C.C.N.L. prevede che le risorse del
fondo il personale dipendente non dirigente possano essere incrementate con importi
variabili di anno in anno corrispondenti alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi
del comma 4° del medesimo articolo;
CONSIDERATO che in data 24 ottobre 2018 l'ipotesi di progetto è stata esposta durante
la seduta di delegazione trattante, dove le parti si sono dichiarate d'accordo sulla sua
attivazione;
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ACCERTATO che con tale atto proposto si dà applicazione a quanto previsto dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale non dirigente degli enti locali
sottoscritto il 21 maggio 2018;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data
24/10/2018 agli atti depositato, circa la proposta di attivazione del progetto
“Potenziamento servizi di presidio
del territorio nelle domeniche, nei giorni
infrasettimanali e in occasione di grandi eventi”;
VISTO il D.L.gs 18.08.2000 n. 267;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n.° 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Reg. sull’Ordinamento degli Uffici e deiServizi;
VISTO i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
RITENUTA la necessità di provvedere in conseguenza;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare indirizzo al Dirigente Comandante della Polizia Locale di sottoporre, con
assoluta urgenza, all'approvazione di questo organo, un progetto che tenga conto degli
indirizzi sopra riportati, che si ritengono prioritari e che dovranno coinvolgere il
personale di vigilanza affinchè nelle giornate a maggior afflusso e presenza di visitatori,
compatibilmente con le risorse attualmente disponibili si proceda ad un maggior
presidio della città, sia in termini di presenza sul territorio, sia di fascia oraria;
3. di demandare, pertanto, al Dirigente Comandante tutti gli atti conseguenti, nel rispetto
del CCNL e delle norme vigenti in materia, affinchè questa Giunta Comunale possa
destinare allo scopo le necessarie risorse della parta variabile del fondo di produttività;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 di dare indirizzo al Dirigente Comandante della Polizia Locale di sottoporre, con assoluta
urgenza, all'approvazione di questo organo, un progetto che tenga conto degli indirizzi
sopra riportati, che si ritengono prioritari e che dovranno coinvolgere il personale di
vigilanza
affinchè nelle giornate a maggior afflusso e presenza di visitatori,
compatibilmente con le risorse attualmente disponibili si proceda ad un maggior presidio
della città, sia in termini di presenza sul territorio, sia di fascia oraria;
3 di demandare, pertanto, al Dirigente Comandante tutti gli atti conseguenti, nel rispetto del
CCNL e delle norme vigenti in materia, affinchè questa Giunta Comunale possa destinare
allo scopo le necessarie risorse della parta variabile del fondo di produttività;

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 51 del 26.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA
CORPO POLIZIA LOCALE
POLIZIA LOCALE
DISTRETTO PD1A

UFFICIO COMANDO

OGGETTO: Potenziamento servizi di presidio del territorio nelle domeniche, nei giorni
infrasettimanali e in occasione di grandi eventi.

Premessa:
L'intero territorio del Comune di Cittadella è interessato, nelle giornate di domenica e
nei giorni festivi infrasettimanali in occasione di grandi eventi, da un flusso elevato di
visitatori che scelgono questo territorio quale meta per le loro escursioni giornaliere.
In questo quadro sociale i servizi della polizia locale garantiti con la normale
organizzazione del lavoro dell'attuale organico non risultano sufficienti ed efficaci a
far fronte a tutte le esigenze appalesate.
Vi è quindi la necessità di attuare una maggiore flessibilità oraria finalizzata ad una
organizzazione del lavoro tutta dedicata sia a potenziare la presenza nel territorio che
per tutte le attività finalizzate a garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza ed agli
ospiti.
L'attività di potenziamento si articola su obbiettivi di tipo:
− “quantitativo” (n. attività predeterminate nella tipologia effettivamente svolte
per ciascun settore di attività) da svolgersi in un arco temporale di 24 ore con
orario di lavoro inserito nelle turnazione ordinaria diurna/serale/notturna di
almeno 7 ore, con lo slittamento in anticipo o posticipo dell'orario oltre il turno
in considerazione delle esigenze di servizio, con l'impiego complessivo fino a 11
operatori;
− “qualitativo” determinati attraverso un rapporto di “check quality” che tenga
conto della qualità della prestazione, nella tempistica nell'esecuzione dei servizi,
della corretta gestione dei rapporti con cittadini ed ospiti.
I grandi eventi individuati sono i seguenti:
– Rievocazione storica Arme Dame e cavalieri
– Fiera Franca
– Maratonina Cittadellese
Budget assegnato:
1
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L'attività prevede una spesa massima per l'Amministrazione di Euro 5.000,00
oneri previdenziali a carico del datore di lavoro.

(più

Il servizio verrebbe cosi articolato:
Giornate in cui viene svolto l'attività:
Domenica 26 Settembre 2018:

Armi, Dame e Cavalieri “Rievocazione storica”

Venerdi 26 Ottobre 2018

“Fiera Franca”

Sabato 27 Ottobre 2018

“Fiera Franca”

Domenica 28 Ottobre 2018

“Fiera Franca”

Lunedi 29 Ottobre 2018

“Fiera Franca”

Domenica 16 Dicembre 2018

“Maratonina Cittadellese”

Tipologia oraria della prestazione (parametro A):
Prestazione di almeno 8 ore 10' (+ 30 minuti di pausa pranzo tolta automaticamente)
pari a comprensive ore 8 ore 40' nell'arco temporale 07:00-24:00 per il personale
impiegato per servizi esterni con almeno 2 pattuglie di almeno 2 operatori ciascuna.

Parametro moltiplicativo 49,19.
Prestazione di almeno 8 ore 10' (+ 30 minuti di pausa pranzo tolta automaticamente)
pari a comprensive ore 8 ore 40' nell'arco temporale 23:50-07:10 per il personale
impiegato per servizi esterni con almeno 2 pattuglie di almeno 2 operatori ciascuna .

Parametro moltiplicativo 73,79.

Attività effettivamente svolte da ciascun operatore (parametro B) (se l'attività è svolta

da una pattuglia composta da due o più operatori il punteggio dell'attività è attribuito a
tutti gli operatori coinvolti):
− Polizia di prossimità – intervento di regolazione del traffico veicolare o
pedonale di durata di almeno 30 minuti:
• per ogni intervento effettuato punti 0,1.
− Polizia di prossimità – intervento di presidio su postazione fissa pre assegnata
dall'ordine di servizio giornaliero:
• per ogni ora di presidio effettuato punti 0,2.
− Sicurezza urbana – intervento di repressione attività di commercio abusivo su
suolo pubblico conclusosi con il controllo del soggetto o in caso di fuga dello
stesso, con il verbale di rinvenimento:
• per ogni soggetto controllato punti 0,1
• per ogni verbale di rinvenimento punti 0,05.
2
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− Polizia giudiziaria – intervento di prevenzione criminale predatoria (anti
borseggio) ovvero attività di spaccio di sostanza stupefacenti o situazioni di
manifesta ubriachezza, ovvero qualsiasi altro intervento su reati che incidano
sul concetto di sicurezza percepita:
• per ogni ora di presidio effettuato punti 0,2.
• per ogni soggetto arrestato o denunciato a piede libero punti 1,00.
− Sicurezza urbana – intervento di repressione attività di commercio abusivo su
suolo pubblico:
• per ogni oggetto sequestrato o rinvenuto punti 0,02
− Sicurezza urbana/Polizia di prossimità/Polizia Amministrativa – Intervento per
verifiche su eventuali violazioni alle leggi ed ai regolamenti in risposta alle
chiamate della Centrale Operativa:
• per ogni intervento/soggetto controllato punti 0,3.

La somma dei punti per tutte le attività sopra descritte fino ad un massimo di punti
1,20 costituisce il parametro moltiplicativo.
N.B. ciascun operatore può concorrere a tutte le attività a prescindere dal servizio di
appartenenza.

Qualità della prestazione effettuata (parametro C):
Questo parametro è valutato attraverso un rapporto di “check quality” redatto da
Dirigente Comandante vista:
− la puntualità nella ripresa servizio e nell'essere operativi:
• fino a 20 punti
− la precisione nell'adempimento dei compiti assegnati, secondo gli ordini
impartiti:
• fino a 20 punti
− la cortesia nel rapportarsi con utenza, superiori e colleghi:
• fino a 20 punti
− la rapidità nel rispondere alle chiamate della C.O:
• fino a 20 punti
− la continuità nell'espletamento del servizio, riducendo al minimo le pause:
• fino a 15 punti.
− la concisione, la completezza e la precisione nelle comunicazioni radio:
• fino a 15 punti.

La somma dei punteggi maturati nei 6 elementi valutativi diviso 100 costituisce il
parametro moltiplicativo. In caso di valutazione inferiore a 5 punti in tutti sei gli
elementi il parametro moltiplicativo è pari a zero.
3
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DETERMINAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SINGOLA PRESTAZIONE DI UN
OPERATORE:
Sarà cura del Responsabile del Servizio compilare la “Scheda di rilevazione della
prestazionale”, qui allegata, propedeutica per la determinazione della valutazione della
singola prestazione.
La valutazione delle singola prestazione di un operatore è calcolata secondo la
seguente formula:
AxBxC
A = Tipologia oraria della prestazione
B = Attività effettivamente svolta da ciascun operatore
C = Qualità della prestazione effettuata

Per una prestazione un operatore può maturare fino a punti:
- 49,19, se la prestazione rientra nella fascia oraria 07:00-24:00;
- 73,79, se la prestazione rientra nella fascia oraria 23:50-07:10.
DETERMINAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE COMPLESSIVA DI
UN OPERATORE AL TERMINE DEL PROGETTO:
L'intero importo stanziato a budget (Euro 5.000,00) viene erogato se il punteggio
complessivo di tutti i partecipanti (inteso come somma dei punteggi complessivi di
tutti) è pari o superiore a punti 5.000; se il punteggio complessivo di tutti i
partecipanti è inferiore a tale soglia l'importo da distribuire è ridotto
proporzionalmente con la seguente formula: Euro 5.000,00 moltiplicato per il
punteggio complessivo di tutti i partecipanti diviso 5.000.
Ciascun partecipante al progetto potrà vedersi riconoscere un importo pari al massimo
teorico per ciascun operatore a prescindere dal numero di operatori partecipanti al
progetto essendo vincolato non alla partecipazione del numero massimo di operatori
previsti dal progetto ma dall'effettiva valutazione dell'attività svolta individualmente
secondo i parametri quantitativi/qualitativi come suesposti.

Il Dirigente Comandante

Dr. Samuele Grandin
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

PROGETTO SPECIFICO

SERVIZI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO NELLE DOMENICHE, NEI GIORNI
INFRASETTIMANALI E IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PRESTAZIONE

OPERATORE …..............................................................

MATRICOLA …............................................

EVENTO

DATA

…..............................................................

ORARIO DI:
TIMBRATURA DELL’ENTRATA IN SERVIZIO

…............................................

….........................................................

COMUNICAZIONE AL RESPONSABILE DELL’INIZIO OPERATIVITÀ

….........................................................

TIMBRATURA DEL TERMINE DEL SERVIZIO

….........................................................

COMUNICAZIONE AL RESPONSABILE DELLA FINE OPERATIVITÀ

….........................................................

PARAMETRO MOLTIPLICATIVO

…......................

ATTIVITÀ SVOLTA DALL’OPERATORE
Polizia di prossimità – Intervento di regolazione del
traffico veicolare o pedonale di durata di almeno 30
minuti

Valore per ogni intervento
effettuato
punti 0,1

Polizia di prossimità – Intervento di presidio su Punti per ogni ora di presidio
postazione fissa pre assegnata dall'ordine di servizio
effettuato:
giornaliero
punti 0,2

Ora inizio attività……….
Ora sospensione attività………
frazione oraria di
intervento………….
Ora inizio attività……….
Ora sospensione attività………
frazione oraria di
intervento………….
Ora inizio attività……….
Ora sospensione attività………
frazione oraria di
intervento………….
Ore complessive di intervento
…………………...
(somma delle frazioni orarie)
Numero interventi
…………...

Sicurezza urbana – Intervento di repressione attività
di commercio abusivo su suolo pubblico conclusosi
con il controllo del soggetto o in caso di fuga dello
stesso con il verbale di rinvenimento

Per ogni intervento punti 0,1

Numero interventi …………...

Per ogni verbale di
rinvenimento punti 0,05

Numero verbali …..................

Polizia giudiziaria – Intervento di prevenzione

Per ogni ora di presidio

Numero ore presidio effettuato
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Punteggio
…………...

Punteggio
…………...
Punteggio
…………...
Punteggio

criminale predatoria (anti borseggio) ovvero attività
di spaccio di sostanze stupefacenti o situazioni di
manifesta ubriachezza, ovvero qualsiasi altro
intervento su reati che incidano sul concetto di
sicurezza percepita

effettuato punti 0,02

…………...

Per ogni soggetto arrestato o
denunciato a piede libero
punti 1,00

Numero soggetti arrestati o
denunciati …......

Sicurezza urbana – Intervento di repressione attività Per ogni oggetto sequestrato o
di commercio abusivo su suolo pubblico
rinvenuto
punti 0,02

Numero oggetti sequestrati o
rinvenuti
…………...
Numero incidenti
rilevati/supportati

…………...

Punteggio
…………...

Sicurezza urbana / Polizia di prossimità / Polizia
Amministrativa – Intervento per verifiche su
eventuali violazioni alle leggi ed ai regolamenti in
risposta alle chiamate della Centrale Operativa

Per ogni intervento / soggetto
controllato punti 0,3

Intervento di verifica violazioni leggi e regolamenti
su risposta chiamate

Per ogni controllo: punti

Numero controlli effettuati

Punteggio

0,3

…………...

…………...

…………...

Punteggio
…………...

PUNTEGGIO

SOMMA DEI PUNTEGGI DERIVANTI
DALL’ATTIVITÀ SVOLTA

…………...

FATTORE MOLTIPLICATIVO DERIVANTE
DALL’ATTIVITÀ
(=alla somma dei punteggi se < 1,2; 1,2 se la somma dei
punteggio è > di 1,2)

FATTORE
…………...

QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA
A cura del Responsabile
Punteggio: …………...

Puntualità nella ripresa in servizio e nell’essere operativi (fino a 20 punti)

Precisione nell'adempimento dei compiti assegnati, secondo gli ordini impartiti (fino a 20 punti) Punteggio: …………...
Cortesia nel rapportarsi con utenza, superiori e colleghi (fino a 20 punti)

Punteggio: …………...

Rapidità nel rispondere alle chiamate (fino a 20 punti)

Punteggio: …………...

Continuità nell’espletamento del servizio, riducendo al minimo le pause (fino a 15 punti)

Punteggio: …………...

Concisione, completezza, precisione nelle comunicazioni radio (fino a 15 punti)

Punteggio: …………...

firma del Responsabile …………………………………

PARAMETRO MOLTIPLICATIVO
PRESTAZIONE

DERIVANTE

DALLA

TIPOLOGIA

ORARIA

SOMMA DEI PUNTEGGI DERIVANTI DALLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE SVOLTA

DELLA Punteggio: …………...

(In caso di

Punteggio: …………...

valutazione inferiore a 5 punti in tutti sei gli elementi il parametro moltiplicativo è pari a zero)

FATTORE MOLTIPLICATIVO DERIVANTE DALLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE SVOLTA

(=

Punteggio: …………...

alla somma dei punteggi derivanti dalla qualità della prestazione svolta / 100)

DETERMINAZIONE VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PRESTAZIONE:

PUNTEGGIO FINALE
FATTORE
MOLTIPLICATIVO
DERIVANTE TIPOLOGIA
ORARIA

MOLTIPLICATO
PER

FATTORE
MOLTIPLICATIVO
DERIVANTE
DALL’ATTIVITÀ

MOLTIPLICATO
PER
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FATTORE MOLTIPLICATIVO
DERIVANTE DALLA
QUALITÀDELLA PRESTAZIONE
SVOLTA

…………...

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2117
SERVIZIO MOBILITA' AUTORIZZAZIONI E ORDINANZE
OGGETTO: POTENZIAMENTO SERVIZI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO NELLE
DOMENICHE, NEI GIORNI INFRASETTIMANALI E IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 25/10/2018

IL DIRIGENTE
GRANDIN SAMUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2117
SERVIZIO MOBILITA' AUTORIZZAZIONI E ORDINANZE
OGGETTO: POTENZIAMENTO SERVIZI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO NELLE
DOMENICHE, NEI GIORNI INFRASETTIMANALI E IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 26/10/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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