
Comando 1

Polizia Locale

Elenco obiettivi
SETTORE POLIZIA LOCALE UFFICIO COMANDO PESO 40,00%

RESPONSABILE Comm. Capo ARMANDO STEFANUTTO Cod

Obiettivo: titolo Servizi di assistenza, viabilità e Ordine Pubblico a manifestazioni/eventi

Descrizione, Finalità e risultati da raggiungere:

Missione: 3
DUP Obiettivo SeS di riferimento ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione/Programma 3
DUP Obiettivo SeO di riferimento

Esercizi di riferimento 2021 2022 2023

Tipologia: 

Stakeholder di riferimento: Cittadini, operatori economici.

Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione:

Fasi (obbligatorio per obiettivi gestionali) Scadenza % Realizzazione

31/12/2021

    –---------

Totale % realizzazione delle Fasi:

Formula di calcolo Valore atteso Valore effettivo % raggiungimento

valore assoluto 10 interventi

Totale % realizzazione Indicatori 

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.

 Mantenimento degli standard dei servizi offerti sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia

Gestionale (X) Esecutivo/attività  ( )

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 risorse umane per la gestione degli stessi.

Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi 
gestionali)

Peso % (non 
obbligatorio)

Servizi di OP/viabilità a copertura degli interventi 
programmati



Comando 2

Polizia Locale

Elenco obiettivi
SETTORE POLIZIA LOCALE UFFICIO COMANDO PESO 35,00%

RESPONSABILE Comm. Capo ARMANDO STEFANUTTO Cod

Obiettivo: titolo

Descrizione, Finalità e risultati da raggiungere:

Missione: 3

DUP Obiettivo SeS di riferimento ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione/Programma 3

DUP Obiettivo SeO di riferimento

Esercizi di riferimento 2021 2022 2023

Tipologia: 

Stakeholder di riferimento: Cittadini, operatori economici.

Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione:

Fasi (obbligatorio per obiettivi gestionali) Scadenza % Realizzazione

15/09/2021

    –---------

Totale % realizzazione delle Fasi:

Formula di calcolo Valore atteso Valore effettivo % raggiungimento

valore assoluto 100 2 interventi a settimana

Totale % realizzazione Indicatori 

Controllo degli arenili, contrasto al commercio abusivo ed alla vendita di prodotti 
contraffatti.

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.

 Mantenimento degli standard dei servizi offerti sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia

Gestionale (X) Esecutivo/attività  ( )

Diversa articolazione e flessibilità degli orari di lavoro del personale della Polizia Locale in funzione delle necessità di controllo delle 
spiagge al fine di prevenire, contrastare e reprimere gli illeciti ed i reati connessi al commercio abusivo, alla vendita di prodotti contraffatti 
ed all’esercizio di arti e mestieri vietati – Target almeno due interventi a settimana sulle spiagge nel periodo 1° giugno/15 settembre.

Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi 
gestionali)

Peso % (non 
obbligatorio)

Servizi di vigilanza e contrasto commercio abusivo sulle 
spiagge – Target almeno 2 interventi settimanali



Comando 3

Polizia Locale

Elenco obiettivi
SETTORE POLIZIA LOCALE UFFICIO COMANDO PESO 10,00%

RESPONSABILE Comm. Capo ARMANDO STEFANUTTO Cod

Obiettivo: titolo Formazione base per il personale stagionale (Agenti di Polzia Locale)

Descrizione, Finalità e risultati da raggiungere:

Missione: 3

DUP Obiettivo SeS di riferimento ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione/Programma 3

DUP Obiettivo SeO di riferimento

Esercizi di riferimento 2021 2022 2023

Tipologia: 

Stakeholder di riferimento: Amministrazione Comunale, cittadini, operatori economici.

Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione:

Fasi (obbligatorio per obiettivi gestionali) Scadenza % Realizzazione

Realizzare un corso base di formazione per gli Agenti di Polizia Locale che verranno assunti per la stagione 2021. 15/07/2021 Indicare alla fine dell'anno

    –---------

Totale % realizzazione delle Fasi:

Formula di calcolo Valore atteso Valore effettivo % raggiungimento

valore assoluto

Totale % realizzazione Indicatori 

Organizzazione e realizzazione corso di formazione per il personale stagionale (Agenti di Polzia locale).

 Mantenimento degli standard dei servizi offerti sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia

Gestionale (X) Esecutivo/attività  ( )

Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi 
gestionali)

Peso % (non 
obbligatorio)

Corso di formazione base per Agenti di Polizia Locale 
assunti a T.D.

5 giornate per un totale di 
30 ore



PESCA

Polizia Locale

Elenco obiettivi
SETTORE POLIZIA LOCALE UFFICIO PESCA PESO 5,00%

RESPONSABILE Comm. Capo ARMANDO STEFANUTTO Cod

Obiettivo: titolo Semina specie alieutiche nelle acque di competenza del Comune di Caorle

Descrizione, Finalità e risultati da raggiungere:

Missione: 16

DUP Obiettivo SeS di riferimento AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Missione/Programma 2

DUP Obiettivo SeO di riferimento

Esercizi di riferimento 2021 2022 2023

Tipologia: 

Stakeholder di riferimento: Titolari licenza di pesca professionale in acque interne

Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione:

Fasi (obbligatorio per obiettivi gestionali) Scadenza % Realizzazione

Programmazione e analisi propedeutiche alle attività di semina. 15/10/2021 Indicare alla fine dell'anno

Procedure di appalto per acquisto specie ittiche da seminare. 31/10/2021

Attività di semina nella laguna di Caorle. 31/12/2021

Totale % realizzazione delle Fasi:

Formula di calcolo Valore atteso Valore effettivo % raggiungimento

analisi propedeutiche alle attività di semina scadenza 20 31/10/21

acquisto specie ittiche da seminare scadenza 35 31/12/21

semina nella laguna di Caorle scadenza 45 31/12/21

Totale % realizzazione Indicatori 

Semina esemplari di anguilla europea “anguila anguilla” ai fini del ripopolamento della specie nella Laguna 
di Caorle, con l’intento di salvaguardare le attività di pesca professionale ancora esistenti, nonché 
contribuire al mantenimento e conservazione della specie.

 Sostenere i comparti legati all’agricoltura ed alla pesca

Gestionale (X) Esecutivo/attività  ( )

Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi 
gestionali)

Peso % (non 
obbligatorio)



Polizia Locale

Elenco obiettivi
SETTORE POLIZIA LOCALE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE PESO 10,00%

RESPONSABILE Comm. Capo ARMANDO STEFANUTTO Cod

Obiettivo: titolo

Descrizione, Finalità e risultati da raggiungere:

Missione: 11

DUP Obiettivo SeS di riferimento SOCCORSO CIVILE
Missione/Programma 1

DUP Obiettivo SeO di riferimento  Intervento per la corretta gestione dell’emergenza derivante dall’evento a rilevante impatto locale

Esercizi di riferimento 2021 2022 2023

Tipologia: 

Stakeholder di riferimento: Amministrazione Comunale, cittadini.

Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione:

Fasi (obbligatorio per obiettivi gestionali) Scadenza % Realizzazione

Predisposizione ed adozione Piano Operativo per evento a rilevante impatto locale “Festa quinquennale della Madonna dell’Angelo”. 15/08/2021

Coordinamento attività Gruppo Comunale di Protezione Civile impiegato per l’evento. 12/09/2021

    –---------

Totale % realizzazione delle Fasi:

Formula di calcolo Valore atteso Valore effettivo % raggiungimento

scadenza 12/09/21

scadenza 12/09/21

Totale % realizzazione Indicatori 

Gestione Evento a rilevante impatto locale “Festa Quinquennale della Madonna 
dell’Angelo”.

Predisposizione Piano Operativo di P.C. per l’evento a rilevante impatto locale e coordinamento attività 
Gruppo Comunale di Protezione Civile impiegato per l’evento.

Gestionale (X) Esecutivo/attività  ( )

Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi 
gestionali)

Peso % (non 
obbligatorio)

Predisposizione ed adozione Piano Operativo per evento a 
rilevante impatto locale
Coordinamento attività Gruppo Comunale di Protezione 
Civile impiegato per l’evento.



Complessivo

Pagina 6

SCHEDA OBIETTIVI 
Responsabile: Comm. Capo ARMANDO STEFAN
Settore/ Centro di responsabilità POLIZIA LOCALE
Amministratore di riferimento: SINDACO

RIEPILOGO OBIETTIVI PEG

N° Descrizione Ufficio Peso (1)

Fascia di Valutazione (2)

PunteggioA B C D E

0-14 15-19 20-25 26-28 29-30

(1 * 2)

1 COMANDO 40%

2 COMANDO 35%

3 COMANDO 10%

4 PESCA 5%

5 10%

6 100%

VALUTAZIONE FINALE 0

% Ragg. 
Indicatori 

L’obiettivo 
non è stato 
raggiunto

L'obiettivo è 
stato 

parzialment
e raggiunto

L’obiettivo è 
stato 

conseguito  
a livello 

sufficiente

L’obiettivo è 
stato 

pienamente 
conseguito

L’obiettivo è 
stato 

conseguito 
e superato

Servizi di assistenza, viabilità e Ordine 
Pubblico a manifestazioni/eventi

Controllo degli arenili, contrasto al 
commercio abusivo ed alla vendita di 

prodotti contraffatti.
Formazione base per il personale 

stagionale (Agenti di Polzia Locale)
Semina specie alieutiche nelle acque di 

competenza del Comune di Caorle
Gestione Evento a rilevante impatto locale 

“Festa Quinquennale della Madonna 
dell’Angelo”.

PROTEZIONE 
CIVILE


	Comando 1
	Comando 2
	Comando 3
	PESCA
	Protezione Civile
	Complessivo

