QUESTIONARIO SUI SERVIZI DI POLIZIA PROVINCIALE
Provincia di _________________ Indirizzo _____________________________ Telefono__________
Fax ________________________ Comandante o Responsabile _____________________________
Qualifica _________________________________ E-mail __________________________________
1) Esiste nella Provincia una struttura di Polizia Locale?

SI

2) La struttura è dotata di apposito Regolamento?

SI

2b) Nel caso esista un Regolamento indicare:

NO

NO

Anno Approvazione
Regolamento di consiglio autonomo
Inserito nel Regolamento di organizzazione
E' previsto un aggiornamento
(segnare la casella corrispondente)

3) Dove è collocata funzionalmente la struttura di vigilanza?
4) Come è articolata:

Presidenza

Assess.to

in corpo unico;
in servizio unico;
in più servizi articolati per materie di intervento;

5) L'orario di servizio è articolato:

h24

h12

6) Da quanti soggetti è composto l'organico?
Dirigenti

Funzionari

Agenti

7) Quanti soggetti sono effettivamente in servizio?
8) Il Comandante della struttura è collocato nella dirigenza?

SI

NO

9) Se no indicare la collocazione nella Cat. D
E' titolare di Posizione Organizzativa:
10) E' prevista la figura del Vice - Comandante?

SI

NO

SI

NO

11) Sono previsti Distaccamenti Territoriali?

SI

NO

12) Il personale è dotato di armamento?

SI

NO

Contingente assegnato
In parte

13) Sono state attivate le procedure per l'utilizzo della patente di servizio?

SI

NO

14) Quanti autoveicoli sono a disposizione del corpo o servizio?
15) La struttura è dotata di una Sala Operativa?

SI

h12
h24

NO

16) Verso quali materie sono rivolti i servizi di vigilanza?*
*indicare in ordine di priorità descrescente con numeri da 1 a 5

Caccia e Pesca
Circolazione stradale
Ambiente, Rifiuti
Acque, territorio, urbanistica
Altre materie*
*Specificare quali in ordine di priorità

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

17) Per il riconoscimento della qualifica di GGV è stata attivata la procedura di cui all'art. 163 del
D.Lgs. 112/98?
SI
NO
18) Se Si, da chi viene gestita la procedura?
19) Esiste un regolamento per la gestione della vigilanza volontaria?

SI

NO

20) Esistono forme convenzionali con le Associazioni di volontariato?

SI

NO

21) Per la segnalazione del servizio delle GGV, quale sistema viene utilizzato?
telefono
SMS

teleprenotazione
Internet

fax
altro

e-mail

radiotrasmittente

22) La Polizia Provinciale svolge attività di educazione all'interno della scuola dell'obbligo?
SI

NO

23) Se si, verso quali materie è indirizzata l'attività educativa?

24) In particolare, la Polizia Provinciale tiene corsi per il conseguimento del Patentino per
ciclomotori all'interno della scuola dell'obbligo?
SI
NO
25) Per lo svolgimento dell'attività educativa è previsto l'intervento di supporto della vigilanza
volontaria?
SI
NO
26) La Provincia svolge attività di formazione del personale di polizia provinciale?

SI

NO

Numero dipendenti coinvolti
Spesa complessiva (€)
27) Quali forme di collaborazione si sono attivate con i Comuni e con la Polizia Municipale?
Convenzioni
Accordi di Programma
Protocolli di intesa
Altro
Nessuna forma di collaborazione
25) Suggerimenti e proposte utili per l'attività della Consulta nazionale della polizia provinciale
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il presente questionario deve essere inviato all'UPI
entro il 15 aprile 2005
al numero di fax: 066873720
all'indirizzo e-mail: upiroma@tin.it

