Allegato B. Scheda rendicontazione obiettivo
1

Direzione “AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA”

2

Titolo dell’obiettivo: Proposta per il disegno di legge sulla polizia locale

3

Risultati annuali conseguiti. per ognuno specificare gli indicatori e le
quantificazioni(come da scheda approvata dalla Giunta regionale) :

Risultati
2016

Indicatori
Data
Indicatori
Data
target
conseguimento
target
conseguimento
(proposta)
(proposta)
(risultato)
(risultato)
DDL
31.12.2016
DDL
15/12/2016

2017

2018

4

Illustrare il risultato raggiunto per l’anno 2016 specificando il grado di
raggiungimento rispetto agli indicatori e quantificazioni previsti nella scheda
approvata dalla Giunta regionale :

In data 15/12/2016 è stata trasmessa la bozza del disegno di legge, nonché un elenco degli
argomenti contenuti nel DDL medesimo, richiesto dall’Assessore di riferimento, sui quali saranno
sentiti Sindaci e OO.SS..
5

Piano delle azioni per il 2016 (con la specificazione delle tempistiche e delle
strutture responsabili delle azioni/sottoazioni, sia nel caso di strutture interne
alla direzione sia delle altre direzioni coinvolte):

descrizione
azione/risultato
intermedio
Analisi normativa

Predisposizione disegno
di legge previo
coinvolgimento degli
stakeholders

Direzione/direzi Data inizio
oni responsabili
(proposta)

Data fine

Data inizio

Data fine

(proposta)

(risultato)

(risultato)

Direzione Affari 02.05.2016 31.05.2016 02.05.2016 31.05.2016
istituzionali e
avvocatura –
Settore Rapporti
con le
Autonomie
locali e Polizia
locale
Direzione Affari 01.06.2016 31.12.2016 01.06.2016 15.12.2016
istituzionali e
avvocatura –
Settore Rapporti
con le
Autonomie
locali e Polizia
locale

6

Illustrare l’andamento delle singole azioni evidenziando gli eventuali
scostamenti dalle previsioni
E’ stata effettuata un’analisi delle leggi vigenti nelle altre regioni sul tema della polizia locale,
contrassegnando gli elementi di maggior rilievo, nonché una valutazione delle proposte in itinere di
adeguamento della legge quadro statale in materia.
Ricevute dall’Assessore competente le indicazioni di massima sui maggiori temi da sviluppare ed a
seguito di attenti approfondimenti giuridici rispetto all’estensione della competenza legislativa
regionale sui temi della polizia locale, è stata predisposta una prima bozza del DDL.
Il testo del DDL è stato trasmesso all’Assessore competente per una prima valutazione in data
5.12.2016.
A seguito di modifiche richieste dall’Assessore di riferimento in data 15/12/2016 è stata ritrasmessa
la bozza definitiva contenente le correzioni concordate, nonché un elenco degli argomenti contenuti
nel DDL medesimo, sui quali saranno stimolati a pronunciarsi gli altri stakeholders (Sindaci,
OO.SS) in modo da .sottoporre alla Giunta il testo definitivo per l’approvazione e l’avvio dell’iter
in Consiglio regionale.
Il testo del DDL è stato sottoposto ad un primo esame da parte dei Comandanti dei Corpi di polizia
locale dei Comuni capoluogo di Provincia.
7

Illustrare l’impatto del risultato 2016 su (come da scheda approvata dalla Giunta
regionale):

8

Coinvolgimento stakeholder e caratteristiche dell’impatto delle azioni intraprese per il
raggiungimento dell’obiettivo

Sono stati coinvolti gli stakeholders “tecnici”, vale a dire i Comandanti dei Corpi di polizia
municipale per una prima illustrazione ed un confronto rispetto alla sostenibilità tecnico-operativa
delle proposte formulate nella prima stesura del DDL.

9

risorse regionali e sull’efficienza dei suoi processi

10 criticità che potrebbero mettere a rischio il conseguimento del risultato finale:
11 Illustrare se e come le criticità previste si siano verificate nel corso del 2016 e in che misura
abbiano ostacolato o rallentato il raggiungimento dell’obiettivo
12 Illustrare se nel corso dell’anno si sono presentate criticità non previste
13 evidenziare eventuali nuove criticità che possano prospettarsi nel corso degli anni successivi
(solo per gli obiettivi pluriennali)

Firma direttori partecipanti all’obiettivo

Laura BERTINO

_____________________

