
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 172 dell2 luglio2017

OGGETTO: PROGETTO OPERATIVO PROGRAMMATICO ANNO 2017 
DELLAPOLIZIA LOCALE -  EX ART. 208 CDS

L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di luglio alle ore 13:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il niimero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE COMANDO POLIZIA 
LOCALE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del COMANDO POLIZIA LOCALE , Dottssa Rosanna PICANO in 
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, Dott.ssa Tiziana LI
VORNESE, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento irrmiediatamente ese
guibile.



C O M U N E  d i F O R M I A
Provincia di Latina

Settore Polizia Locale 

Dirigente Dottssa Rosanna Picano

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di G. C.

OGGETTO: Progetto operativo programmatico Anno 2017 della Polizia Locale -  Ex Art 208 
CDS

Premesso che:
- è intendimento dell’Amministrazione migliorare i servzi alla comunità attraverso progetti 

obiettivo, previamente definiti, eseguiti da parte del personale, in coerenza con gli indirizzi 
amministrativi dettati dall'ente;

- la legge 120/2010 ha rimodulato l’art. 208 del Codice della Strada introducendo nuove 
possibilità di destinazione dei proventi, derivanti da infrazioni, riscossi e destinati alle casse 
dei Comuni destinandone una quota al potenziamento delle attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto 
di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi di polizia municipale e una ulteriore quota 
per finanziare ...."'progetti di potenziamento dei servizi di-controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale, .....
il progetto proposto riguarda l’espletamento di servizi relativi al Settore di Polizia Locale 
prevedendo due distinti momenti progettuali e mira al conseguimento di un concreto e 
misurabile miglioramento della sicurezza urbana e sicurezza stradale durante il periodo 
estivo e natalizio rispetto agli standard raggiunti gli armi precedenti ;

Rilevato che si è consolidata giurisprudenza della magistratura contabile circa il riconoscimento 
della legittimità ad utilizzare i proventi da sanzioni del Codice della Strada per finanziare progetti di 
miglioramento dei servizi della P.M. e le corrette modalità di utilizzo (delibera n.l 04/2010/reg. 
parere Corte Conti - Sez. Toscana parere n.961/2010/reg. Corte Conti - Sez. Lombardia - ; parere 
379/2011 Corte Conti Abruzzo).

Richiamata in tal senso la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Lombardia -916 del 13 
ottobre 2010 secondo la quale per finanziare i progetti di cui all'art. 208 con utilizzo dei proventi 
derivanti ed assegnati il comportamento più lineare di un ente è quello di destinare i suindicati 
proventi nella parte delle risorse variabili di cui all'art. 15, comma S, del CCNL 1.4.1999 a copertura 
dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove 
attività o nel potenziamento di quelle esistenti;



Vista la delibera di G.C. n. 43 del 10/03/2017 avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle 
sanzioni alle morme del Codice della Strada”;

Preso atto che con deliberazione di C.C. n° 14 del 18 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2017 e attribuite per l’anno 2017 le quote di 
cui all’art. 208 del Codice della Strada, per la somma complessiva di € 90.000,00 di cui la somma di 
€ 50.000,00 da destinare ai fondi pensione al cap. 441.02.000, la somma di € 40.000,00 al cap. 
441.001.00 “ progetto miglioramento della circolazione stradale”;

Visto il progetto finalizzato all' incremento e potenziamento dei servizi per la sicurezza urbana e 
stradale predisposto da parte del Dirigente del Settore Polizia Locale e distinto in due momenti 
progettuali “Estate Sicura” e “Festività Natalizie”, ed allegato al presente atto (Allegato A);

Rilevato che detto progetto prevede:

1. l'attivazione di servìzi notturni da parte del personale della P.M. durante il periodo estivo e 
natalizio con particolare attenzione alle giornate più interessati da iniziative e manifestazioni 
di carattere culturale, sociale, ricreativo e religioso;

2. l'attivazione di servizi continuativi di vigilanza, anche in giomo festivo e/o in orario 
notturno, da parte del personale della P.L. in occasione ed a supporto delle iniziative 
promosse o patrocinate dall'Amministrazione inserite nel programma delle manifestazioni 
estive e natalizie del Comune;

3. lo svolgimento del sevizio nei fine settimana, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica 
dalle ore 20:00 alle ore 02:00 e su indicazione del Comando nelle altre giornate se condo le 
esigenze di servizio e così come disposto dai fogli di servizio giornaliero e soprattutto 
durante gli eventi dell’estate formiana

Dato atto che detto progetto prevede altresì:

1. il coinvolgimenti di tutti gli appartenenti al servizio di P.L.;
2. la specifica articolazione oraria dei servizi aggiuntivi da espletare;
3. la specifiche modalità operative di espletamento dei vari servizi;
4. il sistema di valutazione della produttività del personale impiegato nei servizi ai fini 

deH'erogazione dei riconoscimenti economici incentivanti di cui all'art. 208, comma 5 bis 
del D. Lgs. n. 285/1992;

5. il costo presunto di € 40.000,00 da destinare quale forme incentivanti per il personale 
interessato dall'attività di potenziamento dei servizi di controllo ai sensi del citato art. 208, 
comma 5 bis del D. Lgs. n. 285/1992 di cui € 30.000,00 per il 1° momento progettuale 
“estate sicura” ed € 10.000,00 per il 2° momento progettuale “Festività natalizie 2017”;

Ritenuto pertanto di approvare il progetto di potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza 
urbana stradale ( allegato A ) al presente atto;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000 in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. 267/2000;



PROPONE

1) di approvare il “Progetto operativo programmatico Anno 2017 della Polizia Locale -  Ex Art 
208 CDS” per il potenziamento dei servizi serali e nottiami e di prevenzione delle violazioni, 
finalizzati alla sicurezza urbana durante il periodo estivo e natalizio, che si allega al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale ( All. A)

2) di dare atto che il finanziamento dei costi derivanti dal presente atto quantificati in Euro
40,000,00 troverà finanziamento con il fondo ex art. 208 C.d.S.

3) di inviare la seguente proposta di deliberazione al Dirigente del Settore Finanziario per gli 
adempimenti di competenza;

4) che le risorse del progetto in oggetto, costituendo trattamento accessorio, costituiscano 
entrata ed uscita del fondo delle risorse decentrate;

5) di trasmettere il presente progetto al Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane 
per l’inserimento del relativo importo nel Fondo risorse decentrate Anno 2017 da sottoporsi 
alla Contrattazione decentrata;

6) di stabilire che le fìiture spettanze avverranno con apposita determina dirigenziale a termine 
del progetto, previa specifica attestazione deH’awenuta prestazione del personale incaricato 
da parte del Dirigente del Settore competente;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D.Lgs. 
267/2000.
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COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

Comando Polizia Locale

PROGETTO OPERATIVO PROGRAMMATICO ANNO 2017 DELLA POLIZIA LOCALE- EX ART.

208 CDS
Il Nuovo Progetto Operativo programmatico previsto per Tanno 2017 si pone l'obiettivo di 

migliorare e integrare gli obiettivi e le finalità già perseguite dall'Ente gli scorsi anni e mira al 

conseguimento di un concreto e misurabile miglioramento della sicurezza urbana e sicurezza stradale 

rispetto agli ordinari standard raggiunti gli scorsi anni.

Il Progetto Operativo programmatico prevede momenti progettuali distinti e misurabili per 
garantire Timplementazione degli ordinari servizi di controllo da parte della Polizia Locale di Formia 

durante il periodo estivo e natalizio, progettualità destinate al potenziamento di controllo del territorio 

e inerenti la sicurezza urbana incentivando in modo significativo l'attività di controllo e prevenzione 

degli illeciti amministrativi
Il Progetto ricorre alle risorse finanziarie rientranti nelle entrate relative ai proventi 

contravvenzionali dell'art. 208 del Codice della Strada, di competenza del Corpo di Polizia Locale di 

Formia previsti per Tanno 2017. Il Piano necessita di disponibilità finanziaria quantificabile in €
40.000,00 (TOTALE DEL PROGETTO) compresi gli oneri riflessi e IRAP previsti per legge per la parte 

relativa alla retribuzione incentivante al Personale dipendente impiegato.
Con riferimento al concetto di sicurezza urbana si richiama il Decreto Ministero delTinterno 

5/8/2008 (G. U. 9/8/2008 n. 186), ad oggetto 'Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e 

ambiti di applicazione", che alTart. 1 precisa che ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n, 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con 

modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della 

popolazione e per sicurezza urBana va inteso un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a 
difesa, nelTambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per 

migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Il Piano per Tanno 2017 ripercorre le grandi linee guida di quello svolto nel 2016- con il quale si 

pone nelTottica di un continuum filologico di miglioramento della qualità del Servizio erogato alla 

collettività -, ma con l'obiettivo di implementare e migliorare gli standard operativi del Corpo di Polizia 

Locale già raggiunti gli scorsi anni, ampliando gli obiettivi strategici definiti per la Polizia Locale e 

concretizzando, in definitiva, migliori condizioni di vivibilità urbana per la cittadinanza formiana e 

Tutenza in genere che fruisce del territorio comunale e della città turistica.

Tutto quanto sopra trova realizzazione attraverso il perseguimento degli obietti posti dal 

Legislatore nella nuova disposizione di cui alTart. 208 C.d.S., così come modificato sia dalla Legge 15 

luglio 2009, n. 94 che dalla recente Legge 29 luglio 2010, n. 120 che prevede nello specifico, che una 

quota pari al 50 percento dei proventi spettanti agli enti locali sia destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di 

ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle 

strade di proprietà dell'ente;

Allegato Al
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b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e 

di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di 

automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui 
alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 deH'artìcolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla 

manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al 

potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto 

stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la 

sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo 

svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici 

finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle 

lettere d-bis) ed e>del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo 
e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Il comma 5-bis dello stesso art. 208 c.d.s. poi dispone che la quota dei proventi dì cui alla lettera 
c) può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo 
determinato e a forme flessìbili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei 
servizi dì controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di 
potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,186-bis e 187 
e anche all'acquisto dì automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e dì 
polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi dì controllo finalizzati alla sicurezza urbana e 
alla sicurezza stradale.

Tanto premesso e considerato, è ovvio che gli Enti locali possono predisporre una progettualità 
(o più progettualità) omogenea/e che tenendo in considerazione gli obiettivi che il Legislatore ha già 
previsto in ordine ai concetti dì sicurezza urbana e sicurezza stradale, trovi allocazione negli atti di 
indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, finalizzati alla migliore individuazione delle risorse 
disponibili, con priorità verso quelle attività che l'Ente voglia perseguire in particolare.

Gli importi complessivi necessitano infine di una ponderazione analitica delle somme da 
rendere disponibili per il raggiungimento degli obiettivi, anche in considerazione della equa 
retribuzione al personale dipendente partecipante alle attività valutato in riferimento al rapporto 
impegno/risultati conseguiti.

Il Progetto programmatico per l'anno 2017, considerata la necessità di potenziare la presenza 
della Polizia Locale di Formia sul territorio cittadino, in previsione del raggiungimento di particolari 
obiettivi istituzionali sicuramente rapportabili ad un diretto e/o indiretto miglioramento della 
circolazione stradale conseguita (anche se di riflesso), oltre al miglioramento degli ordinari standard di 
scurezza urbana percepiti dalla popolazione sul territorio, può essere articolato e modulato nel modo 
seguente:

SCELTA DEGLI OBIETTIVI E INDIVIDUAZIONE DEI MOMENTI PROGETTUALI per Tanno 2017.
L'elemento essenziale e primario deH'obiettlvo finale è il continuo miglioramento della 

circolazione stradale che può perseguirsi anche attraverso una mirata attività di controllo, oltre che il 
potenziamento e diversificazione dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza 
stradale, compreso sicuramente l'incremento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui 
agli articoli 80,193,171 E 172 del C.d.S.; obiettivi tutti che possono essere raggiunti solo grazie ad un 
maggiore potenziamento e diversa articolazione/programmazione dei servizi di controllo 
ordinariamente disposti dalla P.L, finalizzati tutti ad una maggiore tutela della incolumità pubblica, del 
miglioramento degli standard di sicurezza urbana oggettiva e percepita dalla popolazione e della 
sicurezza stradale.



L'incolumità pubblica è basata sulla integrità fisica della popolazione e va di concerto con la 
sicurezza urbana, che mira a tutelare un bene pubblico attraverso attività poste a difesa, neirambfto 
della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di 
vivibilità nel centro urbano e dell'Ambiente in generale, la convivenza civile e la coesione sociale. A 
conforto di ciò anche il Decreto Ministero Interno del 05/08/2008 (G.U.R.I. del 09/08/2008) ha previsto 
dei piani di intervento in capo alle Amministrazioni che mirano ad interventi atti a prevenire e 
contrastare quelle situazioni in cui si verificano comportamenti atti al danneggiamento del patrimonio 
pubblico, occupazioni abusive, intralci alla pubblica viabilità, che alterano il decoro urbano ( abusivismo 
commerciale ed illecita occupazione del suolo pubblico).

Le misure di sicurezza stradale hanno come obiettivo la riduzione del numero e delle 
conseguenze degli incidenti veicolari e lo sviluppo ed il dispiegamento dei sistemi di gestione, con un 
approccio multi-disciplinare all'utenza da parte del personale impiegato.

Obiettivi internnedi sono il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività istituzionale, 
con l'ampliamento dei servizi all'utenza, e del controllo - diretto ed indiretto (benefici riflessi) - 
dell'ambiente e della mobilità urbana sulla rete viaria cittadina. Delineati quindi con sistematicità, i 
tempi e le modalità di intervento specifici sul territorio comunale, si possono definire vari momenti 
progettuali che tengano conto prioritariamente del "miglioramento e sicurezza della circolazione 
stradale ", oltre che potenziamento delle attività connesse con la sicurezza urbana percepita dalla 
collettività e che non entrino in conflitto con gli altri compiti istituzionali di competenza del Corpo di 
P.L, e cioè con i servizi non strettamente connessi con la viabilità: piantonamenti vari, esecuzione di 
Ordinanze di sgombero, servizi di vigilanza e controllo sul territorio comunale, ecc. Anzi, tendere 
all'incremento ulteriore delle unità destinate al servizio di viabilità, in considerazione dei molteplici 
compiti istituzionali che sottraggono a tale servizio una notevole aliquota di personale del Corpo Polizia 
Locale, che comunque deve far fronte alle pressanti richieste dei cittadini circa la presenza di pattuglie 
anche nelle ore serali e notturne, dopo le ore 20.00, oltre che nelle domeniche in concomitanza con 
eventi e manifestazioni programmate, particolarmente nel periodo estivo e natalizio. L'utilizzo delle 
risorse umane per il raggiungimento dell'obiettivo finale, necessita, non solo di una capacità applicativa 
dello stesso personale da impegnare nel presente piano di intervento programmatico, ma anche di una 
preparazione teorica attraverso una riqualificazione ed un aggiornamento finalizzato al miglioramento 
delle conoscenze giuridiche e delle innovazioni normative, volute dal legislatore, per adeguare il 
lavoratore ai vari processi innovativi.

Inoltre sono considerati all'interno del progetto le attività relative al prosieguo dell'iter 
amministrativo relativo ai verbali accertati ed elevati.

Il miglioramento complessivo della circolazione stradale e del grado di sicurezza urbana 
percepito, può essere conseguito oltre che con strumenti diretti (personale impiegato in servizi esterni 
sul territorio), anche mediante una attività di controllo, gestionale, di verifica del lavoro organizzativo di 
supporto ai servizi esterni espletati dal personale di Polizia Locale.

Il coordinamento generale di tutta la progettualità da svolgere è affidato al Dirigente- 
Comandante del Copro di Polizia Locale.

In sintonia con quanto specificato, sono stati pertanto individuati i n. 2 (due) seguenti momenti 
progettuali:

1" MOMENTO PROGETTUALE 
"ESTATE SICURA 2017"

TUTELA DEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE SOCIALE ED AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA 
DI CIRCOLAZIONE STRADALE, CON POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA



SICUREZZA URBANA E ALLA SICUREZZA STRADALE, IN PARTICOLARE NELLE ORE NOTTURNE,NEL 
PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017

Premessa: La sicurezza stradale e la sicurezza urbana, specie durante la stagione estiva, rientrano tra le 
priorità di questa Amministrazione comunale e tutte le azioni messe in atto in tal senso consentono un 
aumento della percezione di sicurezza da parte dell'intera collettività. Per raggiungere tali obiettivi si 
dovrà puntare fortemente a programmare servizi di istituto per incrementare la presenza della P.L a 
presidio della sicurezza stradale e sicurezza urbana per garantire il rispetto delle regole del C.d.S. e della 
civile convivenza non solo nella località balneare della Città di Formia, ma sul tutto il territorio.
Il progetto si prefigge di garantire una maggiore sicurezza stradale nelle aree urbane e nelle relative 
frazioni, potenziando il servizio di controllo del territorio attraverso una maggiore presenza nell'arco 
della giornata degli operatori di P.L.
Lo scopo è quello di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini garantendo, attraverso 
l'ottimizzazione delle risorse umane a disposizione, il rispetto dei diritti di tutti gli utenti della strada, 
nonché delle regole di civile convivenza.
L'attività verrà svolta oltre al normale orario di lavoro, anche attraverso la rimoludazione dell'orario di 
servizio al fine di garantire la presenza degli agenti in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie. 
E secondo le particolari esigenze di servizio
In particolare, il progetto si prefìgge di garantire una maggiore sicurezza stradale attraverso il 
potenziamento del servizio articolato in orari diversi da quelli d'istituto in modo da aumentare la 
presenza degli operatori di P.L. sul territorio assicurando al contempo un incremento del servizio di 
prevenzione e repressione delle norme di comportamento del C.d.S. e di ausilio alle Forze di Polizia, al 
fine di conseguire un significativo aumento della percezione della sicurezza garantendo il rispetto dei 
diritti di tutti gli utenti della strada e delle regole della civile convivenza. Il Dirigente del servizio 
verificherà ogni azione utile per il miglioramento del servizio ed ha la competenza nella 
programmazione, organizzazione e monitoraggio servizi sia nel centro cittadino, nelle periferie e nelle 
località balneari. Il Dirigente- Comandante, per sopravvenuti impedimenti o motivate ragioni di 
opportunità, potrà modificare o rinviare i servizi precedentemente programmati dandone 
comunicazione ai dipendenti interessati. Le attività descritte saranno programmate e rese note con le 
stesse modalità dei turni ordinari. Il progetto coinvolgerà tutto il personale del Servizio di P.L. nei limiti 
delle proprie competenze e prerogative.
Azioni del progetto:

> tempi d'intervento 01 luglio 2017 - 30 settembre 2017:
> minimo n. 2 interventi a settimana, per un totale complessivo minimo di n. 33 interventi
> nr. 1 unità di ctg.D, n. 4 unità ad intervento di cat. C (il numero di unità potrà essere 

inferiore o superiore secondo le esigenze delle attività necessarie agli interventi 
propedeutici al raggiungimento deH'Obiettivo); coordinamento generale del Dirigente- 
Comandante del Corpo di P.L.

> minimo n. 2 ore prò capite, oltre l'ordinario servizio di istituto, per un totale di monte 
ore minimo pari a n. 4 ore.

> impiego di personale di Polizia Locale a tempo indeterminato, secondo turni prestabiliti: 
fasce orarie di servizio d'istituto ampliate 16,00/22,00+2 oppure 17,00/23,00+2, oppure 
18,00/24,00+2 , oppure 08,00/14,00+2, oppure 20,00/23,00 +2 (prevalenti, ma non 
esclusive) e ampliamento quindi del servizio di vigilanza con ricorso alla progettualità de 
quotale orario dei turni dei servizi potranno essere modificati a discrezione del Dirigente 
secondo le esigenze di servizio;

> € 30.000,00 (Parziale per questo 1° momento) - compresi gli oneri riflessi e IRAP previsti 
per legge



Criteri di riparto e compensi economici: Il compenso orario previsto ammonta ad € 35,00 
comprensivo degli oneri riflessi per il servizio prestato in orario notturno (dalle ore 22:00), 
mentre per le restanti fasce orarie di servizio il compenso è di € 25,00 comprensivo degli oneri 
riflessi.
Il compenso sarà corrisposto a conclusione del 1“ momento progettuale a tutto il personale 
partecipante allo stesso, senza distinzioni di categoria e posizione economica. Sarà cura del 
Comandante distribuire in maniera equilibrata tra gli agenti/ufficiali i servizi necessari alla 
realizzazione del progetto stesso
L'attribuzione del compenso è strettamente correlato ad effettivi incrementi della produttività 
e di miglioramento della qualità e della quantità dei servizi da intendersi, per entrambi gii 
aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale 
prestazione lavorativa svolta dagli operatori di Polizia Locale
Il livello di conseguimento degli obiettivi verrà inoltre costantemente monitorato mediante 
compilazione del rapporto di servizio giornaliero da parte dei componenti la pattuglia, inerente 
tutte le attività compiute dalla stessa.
La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta con successivo atto del Dirigente 
Comandante di P.L, sulla base della rendicontazione predisposta dal responsabile del servizio 
previa attestazione da parte del Nucleo di Valutazione.

Obiettivo finale: vigilanza e controllo del territorio, in particolare delle periferie e dei luoghi di 
aggregazione sociale, con personale prevalentemente moto-montato e automontato, nella fascia oraria 
compresa dalle ore 20,00/02,00 del giorno successivo, con prosieguo di almeno n. 2 ore oltre le 6 ore di 
servizio d'istituto ordinario. In attuazione del Piano Anticorruzione attuare controllo abusivismo 
commerciale ed illecita occupazione del suolo pubblico.

Obiettivo intermedio: La sicurezza personale dei cittadini e la possibilità di utilizzare tranquillamente 
tutti gli spazi della città in ogni ora della giornata, il rispetto delle norme del codice della strada, tra cui 
quelle relative all'uso del casco obbligatorio e delle cinture di sicurezza, all'uso del cellulare alla guida 
del mezzo, della prevenzione della sinistrosità stradale derivante dall'abuso di alcol, droghe e/o 
sostanze psicotrope alla guida dei veicoli, sono tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione 
Comunale. La riconquista degli spazi aperti, del centro storico, delle piazze e la tutela della vita 
notturna, non solo giovanile, che interessa costantemente la città, comporta in impegno di maggiore 
presenza delle forze dell'ordine sul territorio perìodo estivo e nell'orario 20,00 - 02,00. In tale orario 
l'impiego del personale della Polizia Locale a tempo indeterminato, dovrà essere mirato a far rispettare 
le norme del codice della strada, a reprimere e prevenire fenomeni di intemperanza e bullismo, 
principalmente nei luoghi di aggregazione sociale (Centro storico. Piazza Largo Paone, Pineta di 
Vindicio, Villa Comunale, Piazza Aldo Moro ecc..) e nelle periferie e Contrade, ed a coordinare e dare 
ausilio al personale a tempo determinato, eventualmente assunto ai sensi deH'art.208 co.5/bis del 
c.d.s. il presidio del territorio dovrà essere effettuato prevalentemente con mezzi di spostamento 
veloce (autovetture, motocicli e ciclomotori) in dotazione a questo Comando in modo da incidere 
concretamente sul comportamento dei conducenti degli autoveicoli e principalmente dei motoveicoli 
per rendere più serena la convivenza civile.

Totale impegno di spesa quantificato: € 30.000,00 - compresi gli oneri riflessi e IRAP previsti per 
legge - con presumibile impiego giornaliero minimo di n. 4 unità di personale a tempo indeterminato 
con il supporto di personale tempo determinato.

L'importo troverà finanziamento nelle risorse finanziarie rientranti nelle previsioni stabilite dalla 
Giunta comunale nel provvedimento previsto ex art. 208 comma 5 del C.d.S., conformemente alle



risorse destinabili coerentemente con le prescrizioni ex art.208 commaSbis c.d.s.

T  MOMENTO PROGETTUALE 
"FESTIVITÀ NATALIZIE 2017"

Premessa: preliminarmente, appare necessario precisare che il presente progetto scaturisce dalla 

necessità di un miglioramento in termini di efficienza ed efficacia della tutela e salvaguardia del 
territorio Comunale durante il periodo natalizio 2017/2018, e in particolare nei week end festivi e 

prefestivi, Capodanno in Piazza, mercatini supplementari e varie manifestazioni fra cui il Presepe 

Vivente di Maranola. In particolare si intende garantire, soprattutto negli spazi pubblici in cui è più 

intensa la socializzazione giovanile, un adeguato livello di prevenzione, mediante la presenza di 

dispositivi operativi considerato che, nel territorio comunale( centro città e frazione di Maranola), 

sussìstono specifiche problematiche dovute alla peculiare conformazione delle strade, nonché alla 

eccessiva vicinanza del locali pubblici ad abitazioni provate, con notevole affluenza di avventori e 

disordine del traffico veicolare in transito ed in sosta, ove è difficoltoso poter mantenere un certo 
equilibrio tra i contrapposti interessi di titolari di esercizi pubblici, frequentatori e residenti.
A tal fine vengono predisposti servizi di controllo e di prevenzione per contrastare comportamenti illeciti 
connessi al maggior afflusso di persone per gli acquisti natalizi e la partecipazione alle manifestazioni 
prevedendo gravi infrazioni al Codice della Strada e comportamenti di disordine urbano generativi di 
turbative alla pacifica e serena convivenza tali da incidere negativamente sulla percezione della sicurezza 
da parte dei cittadini.

Pertanto sono predisposti servizi di controllo e prevenzione, di rappresentanza e di assistenza alle varie 
manifestazioni che si svolgeranno durante il periodo natalizi, servizi di pattugliamento serali/notturni

Azioni del progetto:

> tempi d'intervento 01 dicembre 2017 - 06 gennaio 2018, particolare nei week end festivi e 
prefestivi, Capodanno in Piazza, mercatini supplementari e varie manifestazioni fra cui il 

Presepe Vivente di Maranola
> minimo n. 15 interventi complessivi (se il servizio aggiuntivo è di 2 ore), ovvero minimo 8 

interventi complessivi {se il servizio previsto a progetto è di 4 ore);
> minimo n. 4 operatori di cat. C al giorno - divisi nei due turni operativi (il numero di unità potrà 

essere inferiore o superiore secondo le esigenze delle attività necessarie agli interventi 
propedeutici al raggiungimento dell'obiettivo) e coordinati e controllati dal Dirigente 
Comandante del Corpo di P.L.

> minimo n. 2 ore - ovvero 4 ore continuative - svolte nel turno diverso da quello ordinario di 
servizio, riferite a ciascun intervento oltre l'ordina 
rio servizio di istituto.

> evento "Capodanno in Piazza"del 31.12.2017: turno prestato in servizio notturno dalle ore 
23:00 alle ore 05:00 del giorno successivo a quello di inizio servizio per n. 5 unità;

> € 10.000,00 - compresi gli oneri riflessi e IRAP previsti per legge - destinate al momento 
progettuale

Criteri di riparto e compensi economici: Il compenso orario previsto ammonta ad € 35,00 
comprensivo degli oneri riflessi per il servizio prestato in orario notturno (dalle ore 22:00), 
mentre per le restanti fasce orarie di servizio il compenso è di € 25,00 comprensivo degli oneri 
riflessi.

li compenso sarà corrisposto a conclusione del 2° momento progettuale a tutto il personale 
partecipante alio stesso, senza distinzioni di categoria e posizione economica. Sarà cura del



Dirigente-Comandante distribuire in maniera equilibrata tra gli agenti/ufficiali i servizi necessari 
alla realizzazione del progetto stesso
L'attribuzione del compenso è strettamente correlato ad effettivi incrementi della produttività 
e di miglioramento della qualità e della quantità dei servizi da intendersi, per entrambi gli 
aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale 
prestazione lavorativa svolta dagli operatori di Polizia Locale
Il livello di conseguimento degli obiettivi verrà inoltre costantemente monitorato mediante 
compilazione del rapporto di servizio giornaliero da parte dei componenti la pattuglia, inerente 
tutte le attività compiute dalla stessa.
La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta con successivo atto del Dirigente 
Comandante di P.L., sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del Servizio, 
previa attestazione da parte del Nucleo di Valutazione.

Obiettivo finale: garantire e tutelare - riferito a veicoli e pedoni - l'ordinaria circolazione stradale 
durante periodi di alto volume di traffico veicolare e pedonale, anche in considerazione del notevole 
incremento di manifestazioni culturali con contestuali chiusure al traffico veicolare di diverse arterie 
cittadine. Pianificazione di particolari attività connesse con il servizio d'istituto, finalizzato al 
miglioramento ed alla sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza urbana, durante il periodo 
natalizio.

Obiettivi intermedi: garantire la fluidità delle strade urbane di scorrimento con particolare 
riferimento a quelle del centro cittadino, nonché migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza urbana 
nelle aree pedonali. In tale orario l'impiego del personale della Polizia Locale a tempo indeterminato, 
dovrà essere mirato a far rispettare le norme del codice della strada, a reprimere e prevenire fenomeni 
di intemperanza e bullismo, principalmente nei luoghi di aggregazione sociale (Centro storico, Piazza 
Largo Paone, Villa Comunale, Piazza Aldo Moro ecc..) e nelle periferie. Il presidio del territorio dovrà 
essere effettuato prevalentemente a piedi, e solo in caso di intemperie con mezzi di spostamento 
veloce (autovetture, motocicli e ciclomotori) in dotazione a questo Comando in modo da incidere 
concretamente e preventivamente sul comportamento dei pedoni e dei conducenti degli autoveicoli e 
principalmente dei motoveicoli per rendere più serena la convivenza civile. Tali attività consentiranno 
di determinare nel cittadino la percezione diretta di standard elevati di sicurezza urbana e tutela del 
territorio da parte dell'organo di Polizia.

Totale impegno quantificato: € 10.000,00 compresi gli oneri riflessi e IRAP previsti per legge - 
con presumibile impiego giornaliero massimo di n. 4 unità di personale e coordinate, per minimo n. 2 
ore oltre il normale turno di servizio d'istituto per almeno 15 giorni compresi nel periodo di riferimento
- ovvero per minimo 4 ore in turno diverso da quello ordinario per almeno 8 giorni - secondo le 
esigenze della città.

L'importo troverà finanziamento nelle risorse finanziarie rientranti nelle previsioni stabilite dalla 
Giunta comunale nel provvedimento previsto ex art. 208 comma 5 del c.d.s., conformemente alle 
risorse destinabili coerentemente con le prescrizioni ex art.208 comma 4 lett.b) del c.d.s.

L'attuazione del Progetto programmatico permetterà di migliorare i servizi di viabilità finalizzati 
oltre che al miglioramento della circolazione veicolare e pedonale, anche a garantire la sicurezza ai 
cittadini-utenti della strada , con esclusione di tutti gli altri servizi d'istituto (piantonamenti, ecc.), non 
compatibili con le prerogative del progetto.



N.B. Il presente Progetto programmatico anno 2017 è allegato ( denominato quale ALLEGATO 
A) alla proposta di adozione della D.G.C. per la ripartizione dei proventi ex art.208 comma 4° del 
c.d.s. per l'anno 2017, in quanto parte dello stesso attingerà ai fondi previsti in tale Provvedimento 
amministrativo.

il Dirigente- C<
Dott.ssa

ndànte di P.L
<na Picano



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

Oggetto : Progetto operativo programmatico Anno 2017 della Polizia Locale -  Ex Art 208 
CDS

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147bis comma 
l,del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa: . .,

Data

IL DIRIGENTE 

Del Settore Polizia Locale

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: ,

(

Data

IL DIRIGÌJ^TE__

Settore Econoimcp finanziario)no^c



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata alI’AIbo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

^  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

r~l è divenuta esecutiva i l ............................. ......................... , decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 20 luglio 2017

IIR
Dott. Mauri

isabile
:io tefetólOttavianì


