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Prot. n. 0006230/13                                                                         Avezzano, lì 31 dicembre 2013 

 

Al Signor SINDACO  

 

All’O.I.V. 

 

L o r o    S e d i 

 

 

 

 

OGGETTO: resoconto attività 2013. 

 

 Si fa seguito alla nota prot. n. 0006181/13 del 27 u.s., rimettendo una sintetica elen-

cazione dei risultati conseguiti nell'anno 2013 e degli obiettivi che si ritiene utile perseguire 

nel 2014, con indicazione delle risorse economiche necessarie, delle modalità operative da 

osservare e della tempistica prevedibile. 

 Nel fare ciò si terranno per comodità distinti i quattro uffici che compongono questo 

terzo settore. 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 

OBIETTIVI ASSEGNATI 

 
OBIETTIVO 

INDICATORE DI  

RISULTATO 

PERCENTUALE 

DI RAGGIUNGIMENTO 

1 
Rivisitare i contratti di servizio in 

essere stipulati nel 2011-2012 

Rivisitazione contratti 

di servizio 
100 

2 
Aumentare le ore esterne della 

Polizia Locale al fine di potenziare 

Incremento ore  

esterne 
100 
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il controllo del territorio (senza 

straordinario) utilizzando all'e-

sterno anche i coordinatori 

Polizia Locale 

3 

Realizzare un progetto per un 

centro-città senza auto durante 

tutta l'estate 

Presentazione in 

Giunta del Progetto 
100 

4 
Incrementare punti 

di videosorveglianza 

Realizzare  

incremento 
80 

5 
Liberare dai  

cavalli zona pineta 
Liberata zona 100 

 

 

A) ATTIVITA' SVOLTA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (seguendo la 

stessa numerazione di cui sopra) 

1) L'ufficio ha effettuato una attenta ricognizione dei propri contratti, rile-

vando di non averne in essere nessuno da potere essere rivisitato. 

2) Sono state sensibilmente aumentate le ore esterne di servizio della polizia 

locale al fine di potenziare il controllo del territorio (senza straordinario) 

utilizzando anche i coordinatori.  

Purtuttavia appare corretto comunicare che ad oggi non esiste un "conta-

tore" di ore cui fare riferimento per restituire un dato numerico esatto e 

che per l'aumento delle ore esterne in aggiunta a quelle abbondanti già in 

essere, si è proceduto con cautela e secondo la "possibilità" del giorno, 

per non incorrere in ben più gravi responsabilità da ritardo, o in omissioni 

in atti d'ufficio perché la mole abnorme di posta in entrata ed uscita va 

comunque gestita, agli esposti e denunce va comunque dato seguito, i 

rapporti di incidente stradale vanno comunque preparati, gli atti di causa 

per tribunale e giudice di pace vanno comunque elaborati, depositati e di-

scussi; i verbali di violazione vanno comunque stampati e notificati; alle 

udienze bisogna comunque presenziare; ecc. ecc.. 

3) Dall'ufficio sono state predisposte varie delibere, tutte allineate con l'indi-

rizzo politico via via espresso dagli organi di governo e finalizzate ad assi-

curare il centro città senza auto, in specie durante il periodo estivo. In o-

gni caso esiste anche il progetto di pedonalizzazione del centro "mobili-

tiAMO Avezzano", interamente predisposto dal Comando della polizia lo-
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cale e che nell'anno 2013 si è aggiudicato un finanziamento importante 

con i fondi PAR FAS. 

4) con un altro progetto di sicurezza urbana denominato "Avezzano, un oc-

chio in più, un occhio di riguardo", interamente predisposto dal Comando 

della polizia locale, nell'anno 2013 la Città si è aggiudicata anche un finan-

ziamento sempre con i fondi PAR FAS per aumentare in misura importan-

te i punti di videosorveglianza. 

Dopo l'aggiudicazione del finanziamento, l'obiettivo ha incontrato i se-

guenti steps: 

− il 26 agosto 2013 è stato sottoscritto l’accordo di programma con la 

Regione, che ci chiedeva tempo anche per darci indicazioni su come 

procedere. In ogni caso la Regione ci avvertiva che il “formale” inizio 

lavori sarebbe dovuto avvenire entro il 25 ottobre 2013; 

− l’11 ottobre 2013 era emessa la determina di impegno di spesa del 

cofinanziamento di nostra spettanza (€. 46.000,00), cioè quando 

l’ufficio ragioneria dava l’OK definitivo; 

− il 17 ottobre 2013 (cioè otto giorni prima della data prevista di “inizio 

lavori”) la Regione convocava per quelle anticipate precisazioni, con-

fermando che l’inizio lavori sarebbe dovuto avvenire entro il 25 otto-

bre 2013 e che da tale data si sarebbe dovuto procedere anche ad 

una “riprogrammazione” del cronoprogramma a suo tempo indicato 

sulla nostra domanda di partecipazione al bando PAR FAS; 

− il 21 ottobre 2013 il Comando dava l’inizio lavori, che dovranno quin-

di concludersi entro il 31 dicembre 2015. 

5) Il problema c.d. "cavalli in zona pineta" è stato interamente risolto, grazie 

ad una efficace azione di polizia giudiziaria realizzata attraverso ad una 

proficua azione sinergica con la locale procura della Repubblica.  
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B) ALTRI IMPEGNI CLASSIFICATI “STRATEGICI” SEGUITI IN CONTEMPORANEA 

Appare doveroso portare all'evidenza della S.V., anche gli altri impegni portati avan-

ti (in solitudine) dal dirigente in contemporanea a quelli funzionali al perseguimento degli 

obiettivi di Peg: 

1) Realizzazione di un Corpo intercomunale di polizia locale della Marsica, attra-

verso numerosi incontri con i Sindaci dei Comuni interessati e la predisposizione 

di un atto di convenzione. 

2) Predisposizione degli atti per l'avvio del progetto speciale “AVEZZANO SMART 

CITY”. 

3) Ideazione del nuovo gonfalone civico, attraverso la predisposizione di un bozzet-

to grafico di elevata qualità e ad alta risoluzione, con annessa proposta di deli-

bera di Consiglio comunale. 

 

C) DOVEROSA PRECISAZIONE FINALE 

In punto di "obiettivi" la polizia locale insiste nel risentire gli effetti sfavorevoli della 

relativizzazione del suo operato, in termini di mancato riconoscimento delle sue peculiari-

tà. 

Sovente gli obiettivi di performance hanno natura “amministrativa” e si pongono 

come “lavoro dell’anno”, mentre il Corpo, per contro, per perseguirli trova difficoltà na-

turali e non altrimenti sormontabili in quanto: 

a) prima di tutto incappa suo malgrado in tutta una serie di “obiettivi obbligati”, 

dettati dalla legge e/o da altre autorità soprattutto statali (es. ministero dell’In-

terno, prefetto, procura della Repubblica), la omissione dei quali è foriera di si-

cure responsabilità per i suoi funzionari (es. pattuglie imposte per il rilievo degli 

incidenti stradali, esecuzione delle indagini delegate, sorveglianza dei condannati 

ai lavori di pubblica utilità, ecc.), e con la conseguenza – per altro verso – di ve-

dere così ridotta la sua efficienza ed efficacia operativa in termini di obiettivi di 

performance “comunali”; 

b) è anche inevitabilmente soggetto ad una serie di “imprevisti giornalieri” assolu-

tamente non quantificabili né catalogabili, ma ricorrenti a decine ormai ogni ora 

e che richiedono sempre risposte fulminee (emergenze varie, richieste di inter-
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vento, ecc.), i quali altro non fa che scompaginare tutti i programmi ed i buoni 

propositi del giorno, o della settimana, o perfino del mese, obiettivi di perfor-

mance inclusi.  

c) non vanta alcun funzionario amministrativo essendo costituito tutto da perso-

nale in uniforme e con compiti di pronto intervento esterno, che non si occupa 

esclusivamente o principalmente di procedimenti, dovendo in primis garantire 

una propria “visibilità ed azione sul territorio”, con immediate ripercussioni sulla 

opinione pubblica nel caso in cui ciò non avvenga: non si vede mai un vigile!! (cfr. 

anche l’obiettivo: “aumentare le ore di presenza esterna sul territorio, anche uti-

lizzando le categorie D); 

d) per gli “aspetti burocratici” (che sono in ogni caso presenti e che vanno affronta-

ti) è bene soggiungere come sia lo stesso Dna della polizia locale a non consenti-

re al suo personale di esprimere competenze sempre ottimali per la definizione 

di taluni complessi procedimenti, poiché la pregressa fase del rapporto di lavoro 

(dieci, quindici anni di attività su strada) lo ha portato inevitabilmente a matura-

re professionalità orientate a risolvere in maggior misura casi di polizia, con il so-

lo incidentale incontro con vicende amministrative pure. 

 

SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

OBIETTIVI ASSEGNATI 

 
OBIETTIVO 

INDICATORE DI  

RISULTATO 

PERCENTUALE 

DI RAGGIUNGIMENTO 

1 SUAP online 
Realizzazione  
SUAP online 100 

2 Recupero piazza del mercato Recupero 
piazza del mercato 80 

 

A) ATTIVITA' SVOLTA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (seguendo la 

stessa numerazione di cui sopra) 

1) L'obiettivo è stato pienamente raggiunto attraverso una proficua conven-

zione stipulata con la CCIAA dell'Aquila, che ha consentito di realizzare 

uno sportello interamente telematico, completo di ogni informazione, con 
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modulistica minuziosa ed uniforme e di istantanea risposta per il cittadi-

no. 

2) Per il recupero di piazza del mercato sono state predisposte tutte le deli-

bere e gli atti di gestione necessari, tenendo anche numerosi incontri con 

gli operatori economici potenzialmente interessati dall'operazione. Nono-

stante tutto i lavori effettivi non sono stati avviati per le presunte difficol-

tà finanziarie comunicate da quegli stessi operatori solo all'ultimo minuto, 

cioè quando materialmente avrebbero dovuto concludere la loro azione 

di co-finanziamento. 

 

ALTRI IMPEGNI CLASSIFICATI “STRATEGICI” SEGUITI IN CONTEMPORANEA  

Appare doveroso portare all'evidenza della S.V., anche gli altri impegni portati avan-

ti (in solitudine) dal dirigente in contemporanea a quelli funzionali al perseguimento degli 

obiettivi di Peg: 

1) Realizzazione dell' “incubatore certificato” al fine di promuovere e sostenere la 

nascita di imprese cosiddette "Start-Up", attraverso specifici servizi ed insieme a 

Fondazione della Università degli studi dell’Aquila, Comune dell’Aquila, 

C.C.I.A.A., Confindustria dell’Aquila, Fondazione Carispaq, Carispaq, Bnl Gruppo 

Bnp Paribas, Bcc di Roma e Banca del Fucino. 

 

2) Adozione degli atti funzionali all'avvio del “Progetto Scec” ad Avezzano, per una 

economia solidale e la promozione di un circuito locale di sviluppo endogeno 

così come declinato nell'allegato concordato con Arcipelago SCEC. 

 

3) Predisposizione ed avvio dei lavori per la definitiva approvazione del Piano stra-

tegico di sviluppo economico, anche attraverso la semplificazione di numerose 

norme e la riunificazione di regolamenti in un unico atto organico. 

 

4) Adozione degli atti funzionali alla realizzazione della prima fiera campionaria di 

Avezzano, presso i locali del Consorzio di sviluppo del nucleo industriale. 
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URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

OBIETTIVI ASSEGNATI 

 
OBIETTIVO 

INDICATORE DI  

RISULTATO 

PERCENTUALE 

DI RAGGIUNGIMENTO 

1 

Realizzare uno studio di fattibi-
lità per lo Sportello unico del 

Cittadino 
e un'ipotesi applicativa 

Presentazione alla 
Giunta dello studio 

di fattibilità 
100 

 

A) ATTIVITA' SVOLTA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (seguendo la 

stessa numerazione di cui sopra) 

 L'obiettivo è stato pienamente raggiunto attraverso la presentazione di un articolato 

progetto di fattibilità dello Sportello  denominato “TUTTO” (prot. n. 0006096/13 del 17 di-

cembre 2014). 

 

 

PROTEZIONE CIVILE 

NESSUN OBIETTIVO ASSEGNATO 

 

 Restando a disposizione per qualunque altra esigenza, si coglie l’occasione per por-

gere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Avv. Luca Montanari 


