Obiettivo esecutivo di miglioramento - Misurazione della performance -FOGLIZZO

2018

Area/Settore/Centro d Responsabilità
SERVIZIO VIGILANZA
Servizio
Servizio vigilanza e commercio
Ufficio/Centro di Costo
VIGILI
OBIETTIVO STRATEGICO DUP

Gestitre le attività amministrative del servizio delle attività del commercio -attività di pubblica sicurezza e polizia
giudiziaria
Personale coinvolto nel processo
Nome e cognome
rag. Gnavi Giuseppe
Giusy Scaringella

Categoria
C
C

100%
100%

Processo 5

vigilanza /commercio
Finalità del Processo

proseguinemto a regime del controllo traffico e rilevazione assicurazione, revisione auto - controllo e presidio del
territorio, segnaletrica stradale, pubblica sicurezza-attività di commercio
Indici di quantità
Raggiunto
nell'anno/
Atteso
nell'anno

scostamento/r
isultato

2880

0,00%

-100,00%

2) n. ore servizio vigilanza straordinaria/ordinaria

160

0,00%

-100,00%

3) n. ore servizio vigilanza ordinaria presso le scuole

120

0,00%

-100,00%

20,00

0,00%

-100,00%

5) n. complessivo attio notificati compresi avvisi IMU
(circa 81)

400

0,00%

-100,00%

6) n. Pratiche di commercio gestiti FISSO E AMBULANTE
e autorizzazioni ps

15

0,00%

-100,00%

7) € cap.270/99 - importo €. 4.000,00 (di cui €.1.500,00
Per sanzioni codice della strada 2018 ed €. 2.500,00 per
riscossioni coattive)

€ 4.000,00

0,00%

-100,00%

Raggiunto
nell'anno/
Atteso
nell'anno

scostamento/r
isultato

Atteso nell'anno

1) n. ore complessive di servizio (escluse ferie calcolato
per 10 mesi)

4) n. accertamenti controlli effettuati su stradaequivalenti
a 20 ore-ogni accertamento equivalente a 30 minuti

Raggiunto nell'anno

Indici di Quantità e qualità

Indici di Tempo fasi attuative
data di
attuazione

gg
utilizzati
(raggiunto)

data presunta

gg previsti
(Atteso)

1) attività di vigilanza

31 dcembre

280,00

#DIV/0!

OK

2) attivita di nofica atti

31 dcembre

365,00

#DIV/0!

OK

3) pratiche commercio

31 dcembre

365,00

#DIV/0!

OK

Indicatori di risultato
Media %
raggiunta

Rispetto delle fasi e dei tempi - somma indici di tempo
Importo inserito a preventivo/importo definitivo accertato
- somma % indici di quantità e qualità

#DIV/0!
0,00%

range per risultato

da 85 in su 40 p.
da 60 a 84 20 p.
da 40 a 59  10 p.
inf. A 40  0 p.

Indici di Qualità

Analisi del risultato

punteggio

100%
100%

orario settimanale 36 ore x 4 settimane x 11 mesi
calcolato per 4 ore settimanali per 10 mesi

