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Deliberazione n.32
del 09.07.2013

Codice ente 117069

OGGETTO: Approvazione relazione al piano delle performances anno 2012.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca
n. 1 del 20.02.2013, prendendo atto dell'essersi verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'ari. 2,
comma 186, lett. e) della legge 191/2009, sono state approvate norme volte a disciplinare la liquidazione del
Consorzio Polizia locale Isola Bergamasca ed è stata nominato il sottoscritto quale commissario liquidatore;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale ad oggetto: "Legge 23.12.2009, n. 191, ari. 2, comma 186, lett
E). Scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca. Approvazione norme per la liquidazione"', n.
4 del 12.03.2013 del Comune di Sonate Sotto; n. 1 del 11.03.2013 del Comune di Brembate di Sopra; n. 9
del 13.3.2013 del Comune di Madone; n. 10 del 04.03.2013 del Comune di Mapello; n. 10 del 04.03.2013 del
Comune di Medolago; n. 5 del 07.03.2013 del Comune di Presezzo; n. 9 in data 19.03.2013 del Comune di
Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Atteso che con note diverse indirizzate al sottoscritto (Sonate Sotto: prot. 4083 del 13/06/2013; Brembate dì
Sopra: prot. 7621 del 13/06/2013; Chignolo d'Isola: prot. 3431 del 13/06/2013; Mapello: prot 5492 del
12/06/2013; Madone, prot. 4675 del 12/06/2013; Medolago: prot. 4364 del 14/06/2013; Presezzo: prot. 3979
del 13/06/2013; Sotto il Monte Giovanni XXIII: prot. 4604 del 12/06/2013) i Sindaci dei comuni consorziati ed
il Commissario prefettizio del comune di Chignolo d'Isola richiedevano la proroga del termine di cui all'ari 3,
comma 3, delle norme per la liquidazione al 30/09/2013, impegnandosi nel contempo a sottoporre ai rispettivi
consigli comunali, entro la prima settimana di luglio, apposita deliberazione consigliare di proroga del termine;

Considerato che:
> con deliberazione dell'Assemblea Consorziale nr. 1 del 13.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, sono stati

approvati il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2012/2014;

> con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 03.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione demandando a successivo atto l'adozione del Piano delle
Performances;

> con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 24 del 05/06/2012 veniva approvato il Piano delle
Performances per l'anno 2012, indicante gli obiettivi dell'Ente, in conformità con il bilancio di previsione
2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale triennio 2012/2014

Visti:
il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. 960 del 09.02.2010 ad oggetto:
"Conferimento al Comandante Masserini Fabio dell'incarico dirigenziale del Settore Polizia Locale";

- il decreto del Dirigente del Settore Polizia Locale prot. 114 del 10.01.2012, con il quale è stato nominato
Responsabile dell'Unità Operativa "Pronto Intervento" il Commissario Aggiunto Breda Deborah;
il decreto del Dirigente del Settore Polizia Locale prot. 115 del 10.01.2012, con il quale è stato nominato
Responsabile Unità Operativa "Polizia Commerciale ed Amministrativa" il Commissario Aggiunto De
Vecchi Giuseppe;
il decreto del Dirigente del Settore Polizia Locale prot. 116 del 10.01.2012, con il quale è stato nominato
Responsabile Unità Operativa "Affari Generali" il Commissario Aggiunto Rigamonti Giovanni;



Considerato che
• con mail del 04/04/2013, agli atti, il Comandante trasmetteva al sottoscritto le relazioni delle unità

operative circa il raggiungimento o meno degli obiettivi di performance;
• con mail del 25/06/2013, agli atti, il sottoscritto trasmetteva un primo schema di valutazione al

Comandante ed agli incaricati di posizione organizzativa al fine di acquisire eventuali osservazioni;
• con mail del 26/06/2013, agli atti, il Commissario aggiunto Deborah Breda trasmetteva al sottoscritto

un'integrazione alla relazione prodotta e trasmessa con mail del 04/04/2013;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la relazione circa il raggiungimento o meno degli obiettivi, allegata alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, e ritenutola meritevole di approvazione;

DELIBERA

1. Di approvare la relazione al piano delle performances anno 2012, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. Di autorizzare le seguenti liquidazioni:
• delle retribuzioni di risultato delle Posizioni Organizzative,
• della retribuzione di risultato del Dirigente Settore Polizia Locale,
• delle risorse incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi del personale dipendete del

Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca
così come da prospetti redatti sulla base delle valutazioni individuali indicate nella relazione di cui al
punto 1 ;

3. Di comunicare via email, il presente atto unitamente ali' allegato "A", ai dirigenti/ responsabili dei
Settori/Servizi/Unità Operative;

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4° art. 134 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.

-
-



CONSORZIO POLIZIA LOCALE

ISOLA BERGAMASCA
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

PREMESSE

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 05.06.2012, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Piano delle Performances per l'anno 2012 assegnando specifici obiettivi
alle seguenti unità operative/responsabili di settore:

Unità Operativa "Affari Generali" - Responsabile Commissario Aggiunto Rigamonti
Giovanni (decreto del Dirigente del Settore Polizia Locale prot. 116 del 10.01.2012);
Unità Operativa "Pronto Intervento" - Responsabile: Commissario Aggiunto Breda Deborah
(decreto del Dirigente del Settore Polizia Locale prot. 114 del 10.01.2012);
Unità Operativa "Polizia Commerciale ed Amministrativa" - Responsabile Commissario
Aggiunto De Vecchi Giuseppe (decreto del Dirigente del Settore Polizia Locale prot. 115
del 10.01.2012);

Con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 2/2013 si individuava il direttore generale
quale unico valutatore ai sensi dell'ari. 59 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizio.
Le norme per la liquidazione approvate attribuiscono al commissario liquidatore (anche) le
competenze del direttore generale (cfr. in particolare art. 2, comma 1)
Si ritiene pertanto che soggetto deputato alla valutazione e conseguente attribuzione delle
indennità di risultato sia il sottoscritto commissario liquidatore.

O. FINALITÀ E CONTENUTI
Con la presente si indicano le valutazioni dell'Ente Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca in
merito agli obiettivi assegnati per l'anno 2012.
La somma degli obiettivi delle Unità Operative di cui al precedente paragrafo è da individuarsi
come criterio di valutazione per il Comandante Fabio Masserini (cfr. decreto del Presidente del
Consiglio di Amministrazione prot. 960 del 09.02.2010 ad oggetto: "Conferimento al Comandante
Masserini Fabio dell'incarico dirigenziale del Settore Polizia Locale").
Pertanto, al suddetto comandante, verrà attribuita una valutazione pari alla media delle valutazione
degli incaricati di posizione organizzativa posti alle sue dirette dipendenze.
Alle tre unità operative di cui sopra si aggiunge l'unità "Amministrativa-finanziaria-contabile" posta

alle dirette dipendenze del direttore generale, al quale non è stata riconosciuta l'indennità di
risultato (e, di conseguenza, specifici obiettivi da valutare). La performance dì tale unità operativa,
ai fini della liquidazione della produttività, ed in considerazione delle specifiche attività svolte dal
personale assegnato, viene quantificata nel 90%.
La somma degli obiettivi delle quattro unità operative succitate, infine, esaurisce le attività dell'Ente
ed è quindi da considerarsi come valutazione della performance dell'Ente. Pertanto la performance
dell'ente corrisponderà alla media delle performance delle quattro unità operative.



SINTESI DELLE VALUTAZIONI

1. PERFORMANCE UNITÀ OPERATIVA AFFARI GENERALI - RESPONSABILE: GIOVANNI RIGAMONTI

UNITÀ OPERATIVA

Responsabile

Descrizione attività

AFFARI GENERALI

Giovanni RIGAMONTI

• Sanzioni

• Contenzioso

• Servizi

• Ufficio Comando

• Pratiche Amministrative

• Tecnologia

• Manutenzioni

• Armi

• Massa vestiario

• Corsi Aggiornamento Personale

• Provveditorato

• Personale e quant'altro riconducibile all'Unità Operativa di appartenenza

OBIETTIVI 2012

OBIETTIVO

Attività ordinarie

indicate nel

prospetto di cui

sopra

Contenimento dei

costi per spese

ordinarie di

riferimento

RISULTATI ATTESI/ATTIVITÀ' DA

SVOLGERSI

/

• Predisposizione prospetto illustrativo
delle spese ordinarie di riferimento con
l'eccezione della spesa di personale (dato
relativo agli impegni 2011);

• Rendicontazione delle medesime spese
nel 2012 con dimostrazione del non
superamento del tetto di spesa 2011.

PESO

DELL'OBIETTIVO

40%

15%

VALUTAZION E

40%

15%

NOTE/MOTIVAZIONE

j

*

Nonostante la mancata produzione di prospetti analitici, i dati
di bilancio 2012 evidenziano il raggiungimento dell'obiettivo.



Riduzione tempi di

spedizione sanzioni

amministrative

Predisposizione prospetto evidenziante la
media dei tempi di spedizione delle
sanzioni amministrative nell'anno 2011;
Riduzione, nell'anno 2012, dei predetti
tempi di spedizione del 20%; a tale fine è
necessario produrre analogo prospetto
evidenziante il raggiungimento o meno
dell'obiettivo

10'-:

La riduzione da 150 a 90 giorni del termine per la notificazione
del verbale, nelle ipotesi in cui non sia stata possibile la
contestazione immediata della violazione, è stata introdotta
dall'ari. 36 della legge n. 120 del 29 luglio 2010 (che ha
modificato l'art. 201 del CDS). L'obiettivo si considera non
raggiunto stante la mancata produzione dei prospetti
dimostrativi.

Ottimizzazione

sistema informatico

accertamenti

violazioni

amministrative

Ottimizzazione utilizzo sistema informatico
per la registrazione di tutti i movimenti della
documentazione relativa agli accertamenti di
violazioni amministrative (predisposizione
del formato elettronico della maggior parte
degli allegati relativi a fermi e sequestri).

Indagine sul clima

aziendale

In collaborazione con la direzione generale,
effettuazione di una indagine interna, a
mezzo questionari appositamente
predisposti, tesa all'analisi del clima, della
motivazione e della soddisfazione del
personale interno.

5 = r

Progetto

videosorveglianza

mobile volto alla

tutela degli operanti

Predisposizione di uno studio di

fattibilità, che comprenda analisi di

natura organizzativa e finanziaria, volto

al ripristino della videosorveglianza sui

mezzi di servizio

15% 5%
La mera acquisizione di un preventivo per il progetto di
videosorveglianza non può considerare come pienamente
raggiunto l'obiettivo

Progetto Poligono

TOTALE

Analisi dettagliata dello stato dell'arte

del progetto di realizzazione del Poligono

di tiro per le forze dell'ordine

(autorizzazioni, elaborati progettuali,

finanziamenti, etc...)

10%

100%

0%

70%

II progetto richiesto non richiedeva disponibilità economiche.
L'obiettivo, come succintamente descritto, non richiedeva
oltretutto l'affidamento di alcun incarico.



2. PERFORMANCE UNITÀ OPERATIVA POLIZIA COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE: GIUSEPPE DE VECCHI

UNITÀ OPERATIVA POLIZIA COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA

Responsabile Giuseppe DE VECCHI

• Sanzioni Amministrative

• Statistiche
Descrizione attività • Pratiche Commerciali

• Front Office
• Gestione personale di riferimento e quant'altro riconducibile all'Unità Operativa di appartenenza

OBIETTIVI 2012

OBIETTIVO

Attività ordinarie

indicate nel

prospetto di cui

sopra

Sviluppo dei nuovo

portale e del

software SUAP

Presidio controlli

attività

commerciali

Statistiche

suddivise per

comune consorziato

RISULTATI ATTESI/ATTIVITÀ' DA

SVOLGERSI

/

Predisposizione nuova modulistica in
collaborazione con uffici tecnici

comunali

Numero controlli mirati superiori del
20% rispetto alla media del triennio

2009-2011;
A tale fine è necessaria una

rendicontazione delle attività di controllo

nel corso del triennio di cui sopra e nel

corso del 2012.

Predisposizione di un prospetto delle

attività svolte dal Consorzio con

riferimento ad ogni comune consorziato.

PESO

DELL'OBIETTIVO

50%

10%

20%

5%

VALUTAZIONE

50%

10%

0%

5%

NOTE/MOTIVAZIONE

/

/

La media del triennio 2009-2011, come da relazione, è pari a
77 controlli. Nel 2012, sempre in base alla relazione, sono stati
effettuati 62 controlli. L'obiettivo non è stato pertanto
raggiunto

/



Corsi di formazione

al personale in

materia di

commercio

Al fine di una maggiore efficacia dei

controlli mirati di cui sopra

organizzazione di corsi di formazione agli

agenti di quartiere e radio-mobile in

materia di commercio. A tale fine è

necessaria una rendicontazione delle

attività svolte con particolare riferimento

al numero di agenti formati.

TOTALE

15%

100%

15%

80%

/



3. PERFORMANCE UNITÀ OPERATIVA PRONTO INTERVENTO - RESPONSABILE: DEBORAH BREDA

UNITÀ OPERATIVA PRONTO INTERVENTO

Responsabile Deborah BREDA

• Agenti di Quartiere

• Radiomobile

Descrizione attività ' Centrale Operativa
• Falsi Documentali

• Collegamento Protezione Civile e Vigili Volontari del Fuoco

• Personale di riferimento e quant'altro riconducibile all'Unità Operativa di appartenenza

OBIETTIVI 2012

OBIETTIVO

Attività ordinarie

indicate nel prospetto

di cui sopra

Predisposizione di

un servizio periadico

di "ascolto

cittadino".

RISULTATI ATTESI/ATTIVITÀ' DA

SVOLGERSI

/

In accordo con i Sindaci, organizzazione

di n. 15 presidi nelle piazze di ogni

Comune composti da un operatore

della Centrale Operativa, che verrà

appositamente preparato, supportato

dall'agente di quartiere. Attività

specifica: ascolto problematiche

evidenziate dai cittadini,

pubblicizzazione attività Consorzio,

distribuzione questionari customer

satisfaticion, redazione report con

particolare riferimento alle criticità

manifestate dall'utenza.

PESO

DELL'OBIETTIVO

40%

15%

VALUTAZIONE

40%

15%

NOTE/MOTIVAZIONE

/

/



Customer

satisfaction

Predisposizione, a mezzo degli

agenti di quartiere, di una indagine

di customer satisfaction con le

seguenti modalità:

• Distribuzione presso ogni
comune di questionari;

• Aiuto nella compilazione da
parte dell'agente di quartiere;

• Raccolta di almeno 15
questionari ogni 1000 abitanti (a
tale fine, è necessario che
l'agente di quartiere collabori
fattivamente invitando gli utenti
alla compilazione del
questionario)

15% 15%

Compilazione

modello "A"

Compilazione modello "A" (fini

statistici) per agenti radiomobile.

Rendicontazione numero modelli

compilati.

5% 5%

Controllo trasporto

mezzi pesanti.

Aumento del 10 % di controlli

rispetto alla media 2009-2011.

A tale fine è necessaria una

rendicontazione delle attività di

controllo nel corso del triennio di

cui sopra e nel corso del 2012.

15% 15%

Potenziamento

interazione con le

Forze dell'Ordine

presenti sul

territorio;

TOTALE

Realizzazione n. 3 servizi congiunti

con forze dell'ordine

organizzazione di un incontro con

Compagnia Carabinieri Bergamo e

Treviglio sulla tematica dei falsi

documentali.

5%

100%

5%

100%



Sintesi

Unità operative
AFFARI GENERALI

POLIZIA COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA

PRONTO INTERVENTO
Media (indennità risultato Comandante)
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA/CONTABILE

Media (Performance ente)

Vantazione

70%

80%

100%
83,33%

90%

85%

Sotto il Monte Giovanni XXIIII, 08/07/2013

Per l'O.I.V.



PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

II sottoscritto Bergamelli dott. Francesco, Commissario Liquidatore del Consorzio Polizia Locale Isola
Bergamasca, esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Dr. Bergamelli Francesco

presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Dr. Bergamelli Francesco

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 124 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 10.07.2013 e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 25.07.2013.

Madone, 09.07.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Dr. Bergamelli Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune
di Madone, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento,
per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Madone, IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Dr. Bergamelli Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Madone, 09.07.2013
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dr. Bergametti-Francescóf^




