
REVISIONE  

DEI SERVIZI EROGATI  

DALLA POLIZIA LOCALE 



Servizi erogati dalla Polizia Locale 

IL MANDATO 



Servizi erogati dalla Polizia Locale 

Aumentare la presenza e la visibilità della Polizia 

Locale:  

 nei quartieri 

 in alcune fasce orarie specifiche (quali la fascia 

serale 22-2 e quella di secondo turno e serale nel 

periodo estivo) 

Da «Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso 

del mandato - 2018/2023» 

 

«…Si procederà ad una ricognizione e ottimizzazione degli impieghi del personale; la 

ricognizione è preliminare ad un "piano assunzionale" da pianificare sull'arco 

temporale del mandato:  

Polizia locale: sarà realizzata, con il comando della polizia locale e nel rispetto delle 

procedure di coinvolgimento sindacale, una riorganizzazione finalizzata ad un 

efficientamento dell’uso del personale con la finalità del maggior presidio 

territoriale….» 



Servizi erogati dalla Polizia Locale 

REVISIONE DI ALCUNI TURNI DI SERVIZIO  

 1 LUGLIO 

RIORGANIZZAZIONE PERSONALE E SERVIZI  

1 SETTEMBRE 

RAZIONALIZZAZIONE DI UFFICI COINVOLTI 

NEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 

2019/2020 



Servizi erogati dalla Polizia Locale 

REVISIONE DI ALCUNI TURNI DI SERVIZIO 

L’analisi dei dati ha evidenziato che circa il 70% delle richieste di intervento, 

riguardo alla fascia serale-notturna, giungono dalle 23 alle 2. 

L’obiettivo è aumentare il personale nelle fasce orarie critiche, attraverso                                                    

la modifica: 

• del turno serale 

• del turno notturno 

Dalla stessa analisi si è riscontrato che la notte del venerdì le richieste                        

di intervento si riducono di più del 50%. 



Servizi erogati dalla Polizia Locale 

REVISIONE DI ALCUNI TURNI DI SERVIZIO 

I provvedimenti adottati consentono di avere una sovrapposizione  

del personale serale e notturno dalle 23 all’1,30 (circa 20 operatori) 

Modifica del turno notturno che copre la fascia oraria  

da mezzanotte alle 7 nel turno dalle 23 alle 6 

Adozione del turno dalle 18 all’1.30  

da lunedì a sabato, da maggio a settembre 

Abolizione del turno notturno del venerdì 



Servizi erogati dalla Polizia Locale 

RIORGANIZZAZIONE PERSONALE E SERVIZI 

SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 

Istituzione di un unico 

Reparto Territoriale 

Istituzione di una nuova tipologia di 

Pronto Intervento Rapido 

Valorizzazione del servizio  

accertamenti tecnologici 

Valorizzazione della Centrale Operativa 

quale vero centro di controllo di tutto il 

personale 



Servizi erogati dalla Polizia Locale 

RIORGANIZZAZIONE PERSONALE E SERVIZI 

Nuova suddivisione della città in 8 zone 

per una maggiore capillarità e copertura del territorio. 
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Servizi erogati dalla Polizia Locale 

RIORGANIZZAZIONE PERSONALE E SERVIZI 

A parità di organico, queste modifiche organizzative consentiranno: 

 una più capillare copertura del territorio;  

 un impiego delle pattuglie con competenza territoriale, per qualsiasi tipo                        

di intervento; 

 l’abbattimento dei tempi di intervento; 

 una migliore gestione degli esposti e la relativa rendicontazione;. 

 l’impiego più motivato e professionale del personale della Polizia Locale. 

 



Razionalizzazione degli uffici coinvolti nel procedimento sanzionatorio 

INFORMATIZZAZIONE  

DEL PROCESSO SANZIONATORIO 

ESTERNALIZZAZIONE 

 DI PARTI NON DECISIVE  

DEL PROCESSO SANZIONATORIO 

RIORGANIZZAZIONE  

DEI SERVIZI INTERNI 

1 

2 

3 

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 

2019-2020 


