
 

 
 

C��U�E DI CA�TA�UPA 

Scheda defi�i�i��e �biettivi 
A��� 2018 

 
 

AREA VIGILANZA 
 

Resp��sabi�e  Faust� U#bert� PIG�ATE��I 
 
 

FI�A�ITA’  �BIETTIV�  PES� 

1) Preve��i��e de��a c�rru�i��e e traspare��a  
1 5 

2 5 

2) Digita�i��a�i��e dei f�ussi e dei pr�cedi#e�ti 
a##i�istrativi 

1 5 

2 5 

3) Sicure��a e c��tr���� de� territ�ri� 

1 10 

2 10 

3 20 

4 15 

5 15 

6 5 

7 5 

T�ta�e   100 
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 Fi�a�it/ �0 1 1 Preve��i��e de��a c�rru�i��e e traspare��a 

�0  �biettiv� 
Para#etr�  (Va��re 

attes�) 
Aree 

c�i�v��te 
Stat� di attua�i��e a�  

10 

I�seri�e�t� dei dati �ecessari e de��e i�f�r�a�i��i di cui 
a� D��gs�33 2013 �e��a se�i��e A��i�istra�i��e 
Traspare�te de� sit� istitu�i��a�e# per qua�t� di 
c��pete��a (vedi A��� C (  Pia�� Trie��a�e di 
Preve��i��e de��a C�rru�i��e) 

Dati pubb�icati ( 
Va�uta�i��e pr�p�r�i��a�e 
a��e risu�ta��e de��e grig�ie 
di va�ida�i��e de��a 
se�i��e predisp�ste da� 
-uc�e� di Va�uta�i��e 

  

20 
Attua�i��e Pia�� Trie��a�e di Preve��i��e de��a 
C�rru�i��e – Tabe��a �bb�ighi specifici  

Rep�rt a� Resp��sabi�e 
RPCT 

Tutte �e aree  

 
 

Fi�a�it/ �0 2 1 Digita�i��a�i��e dei f�ussi e dei pr�cedi#e�ti a##i�istrativi 

�0  �biettiv� 
Para#etr�  (Va��re 

attes�) 
Aree 

c�i�v��te 
Stat� di attua�i��e a�  

10 
Attua�i��e de��e a�i��i previste per �’a��� 2018 �e� pia�� 
di i�f�r�ati��a�i��e  

E�tr� i� 31�12�2018 Tutte �e aree  

20 

Ai fi�i de��a crea�i��e de� fascic��� digita�e# 
pr�t�c���a�i��e i�f�r�atica i� e�trata e i� uscita  # per 
qua�t� di c��pete��a# c�� sca�si��e de� cartace� e 
c�assifica�i��e  

Rep�rt a��ua�e Tutte �e aree  
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Fi�a�it/ �0 3 – Sicure��a e c��tr���� de� territ�ri�  

�0  �biettiv� 
Para#etr�  (Va��re 

attes�) 
Aree 

c�i�v��te 
Stat� di attua�i��e a�  

10 
Revisi��e pr�cedure di sicure��a per eve�ti e 
�a�ifesta�i��i 

Rep�rt a��a giu�ta e�tr� i� 
31�12�2018 

  

20 Convenzione canile  E�tr� i� 1�09�2018   

30 
Controlli sul territorio e contestazioni per violazioni al 
C.d.S., anche mediante l’impiego di vigili esterni  �� 4 pattug�ie a� �ese   

4. 
Sanzioni abbandono rifiuti negli Eco-punti con l’utilizzo 
del sistema di videosorveglianza e delle fototrappole 

I�vi� 100% verba�i e�tr� i 
ter�i�i  

  

50 
Implementazione del sistema di videosorveglianza – 
installazione di n. 1 telecamera in zona cappella strada per 
Baldissero 

E�tr� i� 31�12�2018   

60 
Sopralluoghi di verifica della residenza nei confronti di 
cittadini, a seguito di segnalazioni dell’ufficio anagrafe.   

Verifica de� 100 % de��e 
p�si�i��i dubbie 

Area 
de��grafici 

 

70 
Verifica agibilità in collaborazione con Ufficio Tecnico in 
fase di accertamento di residenza   

Verifica de� 100 % de��e 
p�si�i��i i�dicate 

Area tec�ica  

 
 
 
 
 
 
 
 


