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PROGETTO FINALIZZATO – SICUREZZA STRADALE E MOVIMENTO 
DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2015

Finalità 

Il  progetto  prevede  l’esecuzione  di  servizi  da  eseguirsi  con  slittamento  dell’orario  di 
lavoro, previo accordo con il personale interessato, mirati in via principale al controllo del 
rispetto delle norme del codice della strada, alla sorveglianza del patrimonio comunale e 
stradale,  al  controllo  degli  esercizi  pubblici,  a  servizi  di  ordine  pubblico  durante  le 
manifestazioni che avranno luogo in paese ed al controllo delle residenze per contrastare il 
fenomeno dei cittadini clandestini e/o dimoranti senza dichiarazioni di ospitalità.

Durata del progetto

Il  presente progetto inizierà  ad agosto e terminerà il  31/12/2015. Sono previsti  8 – 10 
servizi, in base alla durata di ciascuno;

Partecipanti al progetto

Al  progetto  partecipa  in  modo  perequativo  tutto  il  personale  assegnato  al  Servizio  di 
Polizia Locale, compatibilmente con la disponibilità di ciascuno.
Per particolari servizi o nel caso di indisponibilità del personale interessato, sarà possibile 
ricorrere  alla  collaborazione  di  personale  di  vigilanza  dipendente  di  altri  Comuni 
convenzionati.

Servizi

Il Responsabile del Servizio programmerà e coordinerà i servizi relativi al progetto. Fisserà 
il  calendario  e  la  durata  di  ogni  servizio,  nonché  la  composizione  delle  pattuglie, 
specificando le attività di massima da svolgere.
 
Compenso

Per il progetto, viene assegnato un fondo di € 1.500,00, che sarà corrisposto a conclusione 
del  progetto  a  tutto  il  personale  sottoposto,  senza  distinzione  di  categoria  e  posizione 
economica.

La ripartizione del fondo avverrà proporzionalmente sulla base dei servizi effettuati, i quali 
saranno comunque distribuiti equamente dal Comandante fra tutti i partecipanti.



Verifica e controllo

Il  Comandante  della  Polizia  Locale,  al  quale  spetta,  sentito  il  Sindaco e l'Assessore di 
comparto,  l’organizzazione dei  servizi,  redigerà periodicamente una breve relazione sui 
servizi effettuati, segnalando anche il personale che vi ha partecipato e le ore di servizio 
prestate  da  ciascuno.  Conseguentemente  si  provvederà  alla  liquidazione  del  compenso 
pattuito.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ponte di Piave, lì 23 luglio 2015

Il Responsabile del Servizio
Istr. Dir. Adolfo Segato

                                                                                              

     


