BUONE PRASSI POLIZIA PROVINCIALE

Sicurezza stradale
Adozione di un modello organizzativo che mette in rete Polizia Stradale, forze di Polizia dello
Stato e Polizie Locali nella valutazione, studio e progettualità d’interventi che riguardano i tratti
delle strade provinciali con maggiori rischi e problematiche legate alla sicurezza della
circolazione. Il coordinamento della Prefettura e specifici gruppi di lavoro costituiscono ulteriori
declinazione di tale modalità operative.
Tutela ambientale
Diffusione delle cultura ambientale e del territorio attraverso appositi momenti formativi nelle
scuole elementari e medie. Attività di supporto e consulenza alle polizie locali dei Comun in
materia di polizia ambientale. Diffondere e mettere in rete saperi e pratiche operative
contribuisce in modo rilevante ad innalzare la qualità dei servizi ed una migliore efficienza degli
stessi.
Tutela della fauna selvatica
Il recupero, la cura e la reintroduzione di fauna selvatica ferita o in difficoltà avviene
impiegando per larga parte personale volontario appositamente formato, ciò consente di
ridurre fortemente i costi di gestione dell’intero processo, anche a fronte del costante aumento
delle richieste d’intervento.
Sezione Amministrativa
Smaterializzazione, digitalizzazione, utilizzo della posta elettronica certificata nella gestione
degli illeciti, ove ciò è possibile, gestione del contenzioso che coinvolge le parti, arrivando a
formulare eventuali provvedimenti di ordinanza-ingiunzione pienamente motivati che pertanto
presentano minori possibilità di generare contenzioso.
Coordinamento e gestione del personale
La Polizia Provinciale, per una più efficace gestione del personale in servizio utilizza un sistema
informatizzato (JSPM) di comunicazione per l’organizzazione degli ordini di servizio e la
rendicontazione delle attività svolte. Tale sistema accessibile dal web consente in qualsiasi
momento e ovunque è presente una connessione alla rete una implementazione dei dati.
Riducendo in maniera significativa i documenti cartacei e prevedendo una modalità di
archiviazione e gestione delle risorse facile ed economica.
Pronta reperibilità
La Polizia Provinciale per far fronte alle chiamate dei cittadini su tematiche ambientali (fauna
in difficoltà, bracconaggio, discariche abusive, inquinamento delle acque ….) dispone di un
servizio di pronta reperibilità attivo sulle 24 ore.

