
PIANO DELLE PERFORMANCE 2019–2021.   ELENCO VARIAZIONI INDICATORI                                            Allegato “A”   

64 SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G64.7.6406.1
Interventi  in forma coordinata e congiunta 
con  altre  Specialità  della  Polizia  Locale, 
altri  Enti  e  Forze  di  polizia,  finalizzati  al 
controllo  di  attività  commerciali  e 
produttive,  pianificati  anche  in  sede  di 
appositi tavoli tecnici. 

Modifica dell’indicatore nella 
descrizione e nel valore atteso 
da 60 a 65

L’obiettivo assegnato alla struttura e l’indicatore vengono integrati 
con  la  previsione  di  interventi  in  forma coordinata  e  congiunta 
anche  con  altre  Specialità  (Unità  Operative  Specializzate)  della 
Polizia  Locale;  viene  rivisto  anche  il  valore  atteso.  Si  ritiene 
necessaria la modifica in quanto l’attività posta in essere tra Unità 
Operative  appartenenti  alla  Polizia  Locale  ma  caratterizzate  da 
competenze  professionali  specifiche  diverse  da  quelle  di  polizia 
amministrativa  risulta  oggi  strategica  per  il  perseguimento 
dell’obiettivo previsto, così come delineato nel relativo manuale. 

O64.7 - Interventi in forma coordinata e congiunta con 
altre Specialità della Polizia Locale, altri Enti e Forze 
di Polizia.

G64.1.6403.1
Adeguamento tecnologico e tecnico 
strumentale della Centrale Operativa.

Eliminazione Viene eliminato l’indicatore, in quanto sono aumentati i tempi per 
l’espletamento  della  relativa  gara  a  seguito  di  revisione  di  un 
requisito,  al  fine  di  garantire  la  concorrenza.  La  necessità  di 
aggiornare  il  requisito  è  emersa  solo  al  termine  del  periodo  di 
pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, in quanto 
afferente una particolare condizione di mercato che la  stazione 
appaltante non poteva preliminarmente conoscere. In seguito alla 
predetta revisione, si è proceduto ad avviare nuovamente la gara, 
con  tempistica  non  compatibile  con  il  rispetto  della  scadenza 
inizialmente prevista.

O64.1 - Sviluppo della centrale operativa e del sistema di 
videosorveglianza.

59 SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G59.5.5905.1
Formazione  sul  Manuale  di  Gestione 
(aggiornamento  2018)  del  protocollo 
informatico, dei  flussi  documentali  e  degli 
archivi

Eliminazione Sono  intervenute  consistenti  modifiche  normative  con  la 
pubblicazione, da parte dell’Agenzia per l’Italia  Digitale  –  AGID, 
delle nuove Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione 
dei documenti informatici, che vanno a modificare ed integrare le 
precedenti e che di conseguenza rendono necessaria una revisione 
completa del Manuale di Gestione (aggiornato al 2018); si ritiene, 
pertanto,  non  opportuno  procedere  alla  formazione  ed 
all'approfondimento di uno strumento che verrà presto modificato.

O59.5  -  Gestione  documentale  digitale.  Attività  di  
gestione  e  conservazione  a  norma  dei  documenti  
informatici prodotti e ricevuti dall'Ente.
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