PROGETTO ex ART. 15 - Comma 5 - CCNL 31.3.1999 FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E
QUANTITATIVO DEI “ERVIZI ALL’UTENZA DENOMINATO Potenziamento servizi di controllo notturno e
festivo della Polizia Municipale”

RENDICONTO E VALUTAZIONE PERFORMANCE SECONDO I CRITERI E INDICATORI
PREVISTI NEL PROGETTO
(Allegato a Determinazione di liquidazione)

Con il presente atto si rendiconta in ordine alla partecipazione del personale di Polizia Municipale
all’attuazio e del p ogetto fi alizzato de o i ato Potenziamento servizi di controllo notturno e festivo
della Polizia Municipale” approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
n.48 del 04.06.16 .Reg.Gen.n. 486 del 17.06.17 finanziato con i proventi delle violazioni al CdS ai sensi
dell’a t.
del Cd“ di ui alla Deliberazione di G.C. n.58 del 01/03/2016;
Il progetto in oggetto è unico ma funzionalmente distinto in 4 campi di intervento attraverso cui si realizza
lo scopo proprio del progetto che è quello di ampliare la copertura quantitativa e qualitativa del servizio di
Polizia Municipale attraverso l’attuazio e di se vizi se ali e
ottu i di controllo per il contrasto della

guida in stato di ebbrezza e in materia di sicurezza urbana, e 3)per garantire servizi aggiuntivi di controllo
nei giorni festivi svolti in regime di lavoro straordinario e 4)per assicurare un servizio di pronto intervento
della Polizia Mu i ipale fuo i dall’o a io di lavo o att ave so il i o so ad u se vizio di epe i ilità del
personale di PM.
Nella fi alità del p ogetto l’a plia e to ualitativo e ua titativo del “e vizio di Polizia Mu i ipale
rientra il mantenimento della ope tu a dell’o di a io se vizio di Polizia Mu i ipale t adizio al e te
articolato in due turni di servizio fascia oraria 7,30-20,00) nei giorni feriali e nei giorni festivi non interessati
da particolari eventi e manifestazioni.
I quattro campi di intervento del progetto sono:

1) L’attuazione di un terzo turno di servizio in orario serale che d’ordinario va dalle ore 19,00 a
non oltre le ore 01,00(con possibili variazioni) per far fronte nel periodo estivo alla
maggiore domanda di servizio;
2) L’attuazione di servizi notturni in modo da coprire la fascia oraria 21,00-03,00 del giorno
successivo(con possibili variazioni di orario) finalizzati sia al contrasto della guida in stato
di ebbrezza(con l’apparecchio etilometro in dotazione e il controllo immediato dei
conducenti) sia alla tutela della sicurezza urbana con particolare riguardo alla prevenzione
del vandalismo,dei furti in abitazione e della quiete pubblica nei luoghi di produzione di
rumore notturno(locali o esercizi pubblici) sia infine alla sicurezza stradale.
3) Rientri straordinari di personale nei giorni festivi domenicali in occasione di particolari
eventi e manifestazioni che richiedono azioni di controllo straordinarie in quanto producono
riflessi sulla viabilità urbana e sulla sicurezza urbana;
4) Servizi di pronto intervento in caso di richiesta mediante l’istituzione di un servizio di
reperibilità di turni del personale di Polizia Municipale,fuori dall’orario di servizio e in orari
non coperti dal Servizio di Polizia Municipale per rispondere alle esigenze non
programmabili di pubblica incolumità,protezione civile,incidentistica stradale e polizia
giudiziaria
Ciò posto si richiamano i criteri di liquidazione previsti al Paragrafo n.8 del progetto ai fini della successiva
valutazione della performance quale condizione per la liquidazione dei compensi economici:




L’effettiva pa te ipazio e al lavo o p evisto el p ogetto;
Il raggiungimento del livello di performance minima da misurare t a ite l’apposita s heda di
valutazione individuale prevista dal contratto decentrato;
Prestazioni lavorative in numero tale da corrispondere agli indicatori individuali e collettivi
concernenti la performance.

Si richiamano altresì gli i di ato i di aggiu gi e to degli o iettivi pe l’e ogazio e dei o pe si legati sia
alla performance individuale che collettiva indicati ai paragrafi n.9 e 10 del progetto approvato;
Per la performance individuale:

 Lavoro svolto in almeno 10 servizi serali su 30 giorni di progetto
 Lavoro svolto in almeno 2 servizi notturni su 4 giorni di progetto
 Lavoro svolto in almeno 10 servizi in giorno festivo su 30 di progetto

Per la performance collettiva.
 Esecuzione di almeno 5 controlli serali in funzione antivandalismo e sicurezza urbana nei
giardini pubblici a Chiusi Città e Chiusi Scalo nonché nel parcheggio pubblico dei Lavatoi e
dei Forti a Chiusi Città
 Esecuzione di almeno 2 controlli di locali o esercizi pubblici aperti in orario serale e notturno
 Fermo di almeno 40 veicoli per ogni servizio notturno e contestuale controllo dello stato di
ebbrezza con etilometro o alcool test di almeno il 50% dei conducenti fermati
 Esecuzione di almeno 20 servizi di controllo della viabilità in occasione dei servizi in giorno
festivo domenicale e infrasettimanale;
Il lavoro in progetto è iniziato in data 1 giugno 2016 ed è durato sino al 31 gennaio 2017.
Ciò posto sulla ase degli atti d’uffi io e di uelli agli atti dell’Uffi io Pe so ale elativi alle p ese ze del
Personale di PM nei servizi previsti in progetto risulta che tutto il personale di ruolo della Polizia Municipale
in organico a tempo indeterminato ha partecipato all’attuazio e del p ogetto p esta do il elativo lavo o
se o do l’a ti olazio e e le odalità p eviste el p ogetto stesso.
Il lavoro di cui al progetto è stato espletato secondo il seguente prospetto riepilogativo distinto con i rientri
per unità di personale secondo i quattro a pi di i te ve to del p ogetto el o so dell’i te o pe iodo di
attuazione del progetto. Il seguente riepilogo dà conto sinteticamente della partecipazione e del numero
delle prestazioni del personale nel periodo di attuazione del progetto,distinti secondo le varie finalità in cui
si compone il progetto stesso. Le attestazioni relative alle presenze nei vari servizi sono esistenti agli atti
dell’Uffi io Personale:
Sulla base del prospetto e prima ancora degli atti dell’Uffi io Pe so ale e di uello di Polizia Mu i ipale
risulta perciò che il personale di PM in organico che ha partecipato al progetto ha prestato il proprio lavoro
in un numero di servizi previsti in progetto in modo tale da corrispondere agli indicatori relativi alla
performance individuale.
Per quanto riguarda la performance collettiva:
.agli atti dell’Uffi io, o e da disposizio e di se vizio, isulta alt esì he elle date
/ /
–
26/07/2016 – 03/08/2016 – 09/08/2016 – 06/09/2016 – 29/09/2016 per un numero di servizi pari a sei
sono stati eseguiti rientri serali finalizzati al controllo delle aree a giardino di Chiusi Scalo e Città .
. Agli atti dell’Uffi io, o e da disposizio e di servizio,risultano rientri in orario notturno:
in data 05/07/2016 in orario notturno eseguito accertamento finalizzato al controllo della quiete pubblica
nel centro abitato di Chiusi Scalo;
in data 26/07/2016 in orario 01,00 è stato eseguito accertamento finalizzato al controllo di un locale di
somministrazione aperto in orario notturno aperto in via Porsenna;
in data 22/08/2016 alle ore 01,30 eseguito accertamento finalizzato al controllo di un esercizio pubblico di
somministrazione in Loc. Macciano ove avveniva attività di intrattenimento musicale,

.“e p e agli atti dell’Uffi io do u e tato he so o stati eseguiti complessivamente n. 10 servizi in
orario notturno con orario variabile(dalle ore 21,00 alle ore 3,00 ovvero dalle ore 22,00 alle ore 04,00).Nel
o so di ias u se vizio ottu o so o stati fe ati e sottoposti a o t ollo o l’etilo et o edia e te
circa 40 veicoli e sottoposti ad alcool test o a etilometro 32 conducenti per ogni servizio. Nel complesso nei
servizi attuati risultano fermati circa 300 veicoli e sottoposti a controllo dello stato di ebbrezza circa 150
conducenti. Nel corso dei servizi notturni sono stati inoltre elevati n.1 verbale per guida in stato di ebbrezza
e n.28 per altre violazioni in genere.
4.Infine si da atto se p e i ase agli atti dell’Uffi io he el o so del pe iodo di validità del p ogetto so o
stati eseguiti n. 36 rientri straordinari di nuclei adeguati di personale in altrettanti giorni festivi interessati
da eventi e manifestazioni. Nel corso del lavoro festivo il personale impiegato ha eseguito un numero di
controlli e servizi di viabilità spari a 29.
Ciò posto,una volta assodato il raggiungimento degli indicatori del progetto,per quanto riguarda la
valutazione della performance individuale si è provveduto a compilare per ciascun Dipendente impiegato in
p ogetto l’apposita s heda di p oduttività approvata con il contratto collettivo decentrato sottoscritto in
data 05/05/2011 indicata come strumento di valutazione nel progetto.
Si allegano le suddette schede debitamente compilate e sottoscritte.
Un esame delle suddette schede emerge che ciascun Addetto di Polizia Municipale che è stato valutato ha
ottenuto una valutazione positiva superiore al punteggio minimo e quindi il livello di performance è da
considerarsi raggiunto ai fini della liquidazione degli emolumenti.
In base alle risultanze sopra descritte risulta perciò che siano stati osservati tutti i criteri di liquidazione
delle o pete ze e atu ati tutti i p esupposti pe l’e ogazio e del o pe so e onomico.
Sulla base degli atti perciò i servizi del progetto eseguiti nel secondo semestre sino alla data del 29/01/2017
che devono essere liquidati corrispondono al seguente prospetto che riposta anche gli emolumenti previsti
nel progetto distinti nelle loro componenti e riferite a ciascun servizio eseguito dagli Operatori partecipanti
al progetto.
TURNO NOTTURNO: 21.00- 03.00
operatore

giorno

Ore diurne

Toppi

21.05.16
06.08.16
28.01.17

01
01
02

Ore
notturne
02
02
02

Ore nott.
Fest.
03
03
02

Carlini

11.06.16
30.07.16
27.08.16

01
01
01

02
02
02

03
03
02

Virgini

11.06.16
30.07.16
27.08.16

01
01
01

02
02
02

03
03
03

Della Ciana

11.06.16
06.08.16

01
01

02
02

03
03

totale
Diurne= 04
Notturne=
06
Festive= 08
Diurne= 03
Notturne=
06
Festive= 08
Diurne= 03
Notturne=
06
Festive= 09
Diurne= 04
Notturne=

euro
343.70 +
210.00
553.70
294.70 +
210.00
504.70
313.71+
210.00
523.71
403.28+
280.00

Fidenti

Baglioni

Chierchini

27.08.16
17.09.16
28.01.17

01
01
02

02
02
02

03
03
02

21.05.16
30.07.16
17.09.16
28.01.17
21.05.16
06.08.17
17.09.16

01
01
01
02
01
01
01

02
02
02
02
02
02
02

03
03
03
02
03
03
03

Per ogni giorno lavorato aggiunto 70,00 euro ad Operatore a notte.

08
683.28
Festive= 12
Diurne= 02
96.54+
Notturne=
70.00
02
166.54
Festive= 02
Diurne= 05
376.33+
Notturne=
280.00
656.33
08
Festive= 11
Diurne= 03
285.27+
Notturne=
210.00
495.27
06
Festive= 09
Tot. 3.586,53

STRAORDINARI ORDINARI EFFETTUATI DAL 1 LUGLIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016

Operatore
Toppi
Carlini
Virgini
Della Ciana
Fidenti
Baglioni
Chierchini
Totale: 772,95

Straordinari ordinari
03
12
09
09
00
02
20

totale
48.60
174.96
131.22
126.45
00000
26.52
265.20

DOMENICHE LAVORATE DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2016
ad es lusio e dell’Ope ato e Chie hi i Gia lu a he invece deve percepire le somme dal 1° febbraio al 31
dicembre 2016)
TOPPI Giuliano: nr. 07 festivi lavorati = 805,64
CARLINI Cristina: nr. 06 festivi lavorati = 576,80
VIRGINI Marco: nr. 08 festivi lavorati = 791,04
DELLA CIANA Roberto: nr. 08 festivi lavorati = 778,61
FIDENTI Stefano: nr. 01 festivi lavorati = 95.34
BAGLIONI Luciano: nr. 02 festivi lavorati = 179.66
CHIERCHINI Gianluca: nr. 11 festivi lavorati = 988,68
Euro 4.215,77

Pe festivo lavo ato si i te de la do e i a .
REPERIBILITA’ NOTTURNA EFFETTUATA DAL 04 LUGLIO 2016 AL 30 OTTOBRE 2016

ORARIO: DALLE 20.00 ALLE 07.30 COMPRESO FESTIVI
TOPPI: 331 ore feriali + 57.30 festive = 383.56
CARLINI: 314.30 ore feriali + 61.00 festive =375.20
VIRGINI: 268 ore feriali + 50 festive =316.48
DELLA CIANA: 295.30 feriali + 57.30 festive = 353.03
FIDENTI: 124.30 feriali + 23 festive = 146.30
BAGLIONI: 246.30 feriali + 46 festive= 291.11
CHIERCHINI: 322 feriali+ 57.30 festive =375.82
Totale: 2.241.15 Euro
TURNO SERALE: Euro 15,00 a sera
TOPPI: 04 SERE = 60.00
CARLINI: 08 SERE = 120.00
VIRGINI: 07 SERE = 105.00
DELLA CIANA: 10 SERE = 150.00
FIDENTI: 00 SERE = 00
BAGLIONI: 06 SERE = 90.00
CHIERCHINI: 04 SERE = 60.00
(Totale: 585.00)

TOTALE PROGETTO
TOPPI
CARLINI
VIRGINI
DELLA CIANA
FIDENTI
BAGLIONI
CHIERCHINI

1851.50
1751.66
1867.45
2091.37
408.18
1243.62
2184.97
11.398,75

Chiusi, 15.02.17

IL COMANDANTE
Giannini dr. Fabrizio

