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SCHEDA PEG – ANNO 2020
PERFORMANCE 2020

SETTORE DIRIGENTE / RESPONSABILE AMMINISTRATORE DI
RIFERIMENTO

POLIZIA MUNICIPALE COMANDANTE
Commissario Capo

 Armando Stefanutto

SINDACO
avv. Luciano Striuli

OBIETTIVO n. 01 PESO
OBIETTIVO

35% UFFICIO COMANDO  - Tutto il personale del Corpo

descrizione
obiettivo 

Garantire i servizi di assistenza, viabilità e Ordine Pubblico a
manifestazioni  che  si  svolgono  in  orari  non  coperti  dalla
normale  turnazione  giornaliera  del  personale,  ovvero  che
richiedono un importante impegno di risorse umane:
Durante  l’anno  si  svolgono  nella  Città  di  Caorle  numerose
manifestazioni di carattere turistico, sportivo, ricreativo, sociale o
altro  e  spesso  queste  si  svolgono  in  orari  non  coperti  dalla
normale  turnazione  dei  servizi  erogati  dal  Corpo  di  Polizia
Municipale,  ovvero  richiedono  l’impiego  di  importanti  risorse
umane per la gestione degli stessi. 

INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO
ATTIVITA’

Attività n. 1 Diversa articolazione e flessibilità dei turni di lavoro del personale 
in occasione di eventi, manifestazioni o altro ricadenti in orario non
coperto dalla normale turnazione dei servizi o che richiedono 
l’impiego di importanti risorse umane per la gestione degli stessi. 
Garantire il servizio di vigilanza e O.P. per tutti gli 
eventi/manifestazioni programmati dall’Amministrazione 
Comunale.

Target:  attivazione della nuova 
programmazione di articolazione del 
servizio entro aprile 2020
Interventi a copertura del 100% degli 
eventi programmati

100%
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OBIETTIVO n. 02 PESO
OBIETTIVO

35% UFFICIO COMANDO  - Tutto il persona le del 
Corpo

descrizione
obiettivo 

Controllo  degli  arenili,  contrasto  al  commercio  abusivo  ed  alla
vendita di prodotti contraffatti:
Il turismo è la principale risorsa economica della Città di Caorle che con i
suoi  12  Km di  spiagge  è  una  delle  principali   realtà  turistico/balneari
venete ed italiane. Risulta di importanza fondamentale, quindi, garantire
la  fruibilità  ai  turisti  delle  spiagge  contrastando  in  modo  efficace  i
fenomeni  di  illegalità  che  avvengono  in  questa  realtà  territoriale,  in
particolar  modo il  commercio  abusivo,  la  vendita  di  merci  con marchi
contraffatti o più in generale lo svolgimento di attività vietate. Per poter
efficacemente contrastare le predette attività illegali vi è la necessità di un
costate  e  capillare  presidio  del  territorio  mediante  l’aumento  del
personale della Polizia Locale ed una particolare flessibilità/articolazione
degli orari di servizio che consentano la presenza degli  operatori negli
orari  più  sensibili  oltre  alla  dotazione  di  mezzi  di  trasporto  è
strumentazione adeguata al particolare ambiente di lavoro. 

INDICATORE – RISULTATO
ATTESO

PESO ATTIVITA’

Attività n. 1 Garantire  il  servizio  di  vigilanza  delle  spiagge di  Caorle,  Porto  Santa
Margherita, Lido Altanea e Duna Verde, negli orari più efficaci al fine del
contrasto  delle  attività  illecite  o  illegali  con  particolare  riguardo  al
commercio abusivo ed alla vendita di prodotti con marchio contraffatto.

TARGET: almeno 2 interventi
a  settimana  sulle  spiagge
nel  periodo  maggio-
settembre 2020

100%
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OBIETTIVO n. 03

PESO
OBIETTIVO

10% UFFICIO COMANDO: Organizzazione e coordinamento: 
Commissario Principale Mazzuia – 
Docenti/Istruttori/Tutor corso:  Commissario 
Principale Mazzuia, V.Istruttore Mariano, 
Assistente Vian, Assistente Piccolo, Agente 
Scelto Bellinazzi – Altro personale interessato: 
Istruttore Amministrativo Corazza Kety  

descrizione
obiettivo 

Corso di formazione base per il personale neo assunto:
Sono state avviate le procedure di selezione per l’assunzione
del personale per la copertura dei posti vacanti e rafforzare il
Corpo  di  Polizia  Municipale  nel  periodo  della  prossima
stagione  turistica.  Vi  è  la  necessità  di  realizzare  un  breve
corso  di  formazione  dello  stesso  prima  del  suo  impiego
operativo. 
OBIETTIVI  DEL CORSO
Fornire al personale neo assunto le conoscenze di base per
poter essere operativo nel varie tipologie di servizi.
PROGRAMMA TECNICO
Durante  il  corso  verranno  fornite  indicazioni
sull’organizzazione  e  funzionamento  del  Corpo  di  Polizia
Municipale,  l’utilizzo  delle  uniformi,  dei  vari  dispositivi  in
dotazione e della modulistica.
Verranno  illustrati  i  vari  scenari  operativi  fornendo  le
indicazioni  di  massima  per  lo  svolgimento  dei  servizi  che
verranno assegnati.
Verranno fatti  dei  “focus” sulle varie materie  di  competenza
della Polizia Locale.
Il personale verrà formato ed avviato all’uso dei veicoli e altri
mezzi di trasporto/movimentazione in dotazione.

INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO ATTIVITA’

Attività n. 1 Organizzazione e realizzazione del corso di formazione. Target  :  Realizzazione  Corso  entro  il
mese di giugno 2020

100%
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OBIETTIVO n. 04

PESO
OBIETTIVO

10% UFFICIO COMANDO-NUCLEO EDUCAZIONE 
STRADALE: Coordinamento progetto 
Commissario Bagno A. e V. Istruttore 
Mariano A. 
Collaboratori/Docenti: V. Istruttore 
Zoccarato M. – Assistente Caminotto 
S. – Agente scelto Sartori M.  

descrizione
obiettivo 

Educazione stradale – Progetto “SICUREZZA – E LEGALITA’ ANNO
SCOLASTICO 2019/2020” e Progetto ANVU “PENSA ALLA VITA ….
GUIDA CON LA TESTA”:
l’Istituto  Comprensivo  Statale  “Andrea  Palladio”  di  Caorle,  ha inteso
attivare una serie di corsi di educazione stradale ed educazione alla
legalità.  Per  la  realizzazione  di  detti  corsi  ha  richiesto
all’Amministrazione  Comunale  la  collaborazione  del  Corpo di  Polizia
Municipale. I Corsi sono rivolti alle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria
“A. Palladio” di Caorle   “A. Vivaldi” di San Giorgio di Livenza e delle
classi 2^ della Scuola Secondaria di  primo grado “E. Fermi” di Caorle
ed alle classi dei Medi e Grandi  della Scuola dell’Infanzia “Morvillo –
Falcone”  di  Caorle  e  “Romiati”  di  San Giorgio  di  Livenza,  la  scuola
materna “San Giuseppe” e la scuola materna “Madonna dei Pescatori”
entrambe di Caorle.    I corsi si svilupperanno su un percorso formativo
di  complessive  circa  42  ore  secondo  il  seguente  programma  di
massima:
SCUOLA PRIMARIA
Attività classi 4^, due lezioni in classe;
Attività classi 5^, una lezione teorica in classe e una lezione pratica c/o
la palestra “E. Fermi” di Caorle;
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
Attività classi 2^ , una lezione teorica e una pratica in classe;
SCUOLA DELL’INFANZIA
Attività classi Medi e Grandi, un’unica lezione con passeggiata esterna
per tutte le scuole materne.
A queste  attività  si  aggiungerà  una  serata  dedicata  alla  sicurezza
stradale  rivolta  a  tutta  la  popolazione  da  svolgersi  nel  mese  di
Luglio/Agosto a Porto Santa Margherita nell’ambito del Progetto ANVU
“Pensa alla vita…guida con la testa”.

INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO
ATTIVITA’

Attività n. 1 Predisposizione materiale informativo e didattico Target:  Entro  la  data  di  inizio  delle
lezioni 

15%
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Attività n. 2 Realizzazione  corsi  teorici  in  aula  presso  gli  istituti  scolastici  per  le
classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado

Secondo  il  calendario  concertato
con la Direzione didattica

20%

Attività n. 3 Realizzazione  corsi  teorici  in  aula  presso  gli  istituti  scolastici  per  le
classi quarte e quinte della Scuola Primaria

Secondo  il  calendario  concertato
con la Direzione didattica

20%

Attività n. 4 Esercitazione pratica in palestra Secondo  il  calendario  concertato
con la Direzione didattica

10%

Attività n. 5 Realizzazione  corsi  teorico/pratico  presso  gli  istituti  scolastici  per  le
classi dei Medi e Grandi della Scuola dell’Infanzia

Secondo  il  calendario  concertato
con la Direzione didattica

20%

Attività n. 6 Recupero eventuali lezioni saltate Entro il mese di maggio/giugno 5%
Attività n. 7 Realizzazione serata sicurezza ANVU Mese di Luglio/Agosto 10%

OBIETTIVO n. 05
PESO

OBIETTIVO

5% UFFICIO UFFICIO PESCA:
Responsabile Funz. Direttivo Mazzuia E. – 
V.Istruttore Carnieletto, Istruttori Amm. Corazza
e Vignando

descrizione
obiettivo 

Semina specie alieutiche nelle acque di competenza del
Comune di Caorle:
Con l’acquisizione dei diritti esclusivi di pesca il Comune di
Caorle si è assunto l’onere di provvedere annualmente alla
semina nelle acque di competenza di alcune specie ittiche, in
particolare  anguille  della  specie  “anguilla  anguilla”,.  Detta
attività viene svolta dall’Ufficio Pesca in collaborazione con la
Polizia Municipale e la Protezione Civile Comunale. 

INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO ATTIVITA’

Attività n. 1 Programmazione  e  analisi  propedeutiche  alle  attività  di
semina.

Entro primo semestre dell’anno. 20%

Attività n. 2 Procedure di appalto per acquisto specie ittiche da seminare. Entro il periodo previsto per la semina. 35%

Attività n. 3 Attività di semina nella Laguna di Caorle. Immissione  in  laguna  di  un  congruo
numero  di  esemplari  giovani  delle
specie ittiche oggetto della semina.

45%
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OBIETTIVO n. 06 PESO
OBIETTIVO

5% UFFICIO SEGRETERIA GENERALE – COMANDO: Segreteria 
Comando V. Istruttore Carnieletto L. 

descrizione
obiettivo 

Amministrazione trasparente.
INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO ATTIVITA’

Attività n. 1 Gestione degli adempimenti relativi alla trasparenza
ex D.lgs 33/2013 e s.m.
Inserimento diretto dei dati previsti  o collaborazione
con l’ufficio principalmente preposto (Segreteria), nel
rispetto delle scadenze determinate

Target: 100% delle procedure nella tempistica
prevista dal Piano Triennale della Prevenzione
della  corruzione  come  da  Report  di
attestazione dell’Odv.

100%

 NOTE EMERSE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE

CONDIZIONI RITENUTE FONDAMENTALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
In relazione all’obiettivo n. 1 è fondamentale l’assunzione del personale a tempo determinato per 5 mesi (almeno 08 unità) e alla disponibilità 
di risorse finanziaria.
In relazione all’obiettivo n. 2 è indispensabile che si proceda alla copertura dei posti vacanti nell’organico del Corpo e al rinforzo dello stesso 
mediante l’assunzione del personale a tempo determinato previsto con risorse dell’Ente (08 unità) e l’ulteriore rinforzo con il contributo dei 
privati (accordo di collaborazione) o altri finanziamenti (progetto spiagge sicure) (ipotizzate ulteriori 4/5 unità)

IL SINDACO L’ASSESSORE IL DIRETTORE GENERALE ILDIRIGENTE / RESPONSABILE
DI SETTORE AUTONOMO

(avv. Luciano Striuli) (Armando Stefanutto)
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