APPLICATIVO WEB - A38
MONITORAGGIO PERMANENTE POLIZIA LOCALE DEL VENETO
INDICAZIONI UTILI AL COMANDANTE REFERENTE PER
L’INSERIMENTO DATI
•

Atti e comunicazioni di riferimento :
→ D.G.R.V. 3805 del 9.12.10 “Iniziativa regionale “Monitoraggio permanente delle Polizie Locali del
Veneto” con applicativo Web (…)”
→ Ns note Prot. n. 659564/4023 del 25.11.2009 “Introduzione all’uso dell’applicativo….” e prot. n
90264/40.23 del 17.02.10 “(…) Comunicazione avvio iniziativa regionale”

•

Indirizzo per accedere all’Applicativo

→Si può accedere direttamente alla piattaforma digitando

l’indirizzo seguente http://monpol.regione.veneto.it/monitoraggio oppure attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it, alla materia Sicurezza e Polizia Locale selezionare la voce Area Riservata agli
operatori di Polizia Locale e cliccare su Monitoraggio dei Comandi di P.L.
•

Periodo di inserimento dati →

•

Richiesta dati ai Comuni del Distretto → il Comandante Referente dovrà richiedere formalmente con

da lunedì 29 Marzo a sabato 15 Maggio compreso

nota espressa a ciascun Comune del Distretto i dati da inserire nell’Applicativo Web, fornendo
indicazioni precise sulle modalità di raccolta che riterrà più opportune (invio su cd-rom, via-email,
rendendo disponibile un operatore di polizia locale che venga affiancato dal Referente di Distretto e che
inserisca direttamente i dati) e sulle tempistiche entro cui raccogliere i dati stessi. A tale proposito per
semplificare la raccolta dei dati abbiamo predisposto un file che raccoglie in maniera disaggregata tutte
le informazioni richieste dall’applicativo e che potrà essere utilizzato per la ricognizione dei dati.
•

Come comportarsi se si verificano i casi seguenti :
1. L’Applicativo non riconosce Nome utente e Password? Si verificano malfunzionamenti
nell’utilizzo dell’Applicativo Web? →per ogni problematica in merito contattare il Call Center
Regionale.
Il Call Center regionale è contattabile per qualsiasi problematica applicativa, incluso il ripristino
della

password

in

caso

di

dimenticanza,

in

uno

dei

seguenti

modi:

- telefonando al numero verde 800.914.708 (esterni) oppure al numero 919.000 (interni)
- inviando un fax al numero verde 800.916.074 (esterni) oppure al numero fax 918.000 (interni).
- inviando un'e-mail all'indirizzo: call.center@regione.veneto.it

2. Uno o più dei Comuni appartenenti al Distretto non comunicano i dati necessari in tempo utile
→ se il Comune non fornisce al Comandante referente i dati necessari in tempo utile per effettuare
l’inserimento nell’Applicativo entro il 15 maggio 2010, il Comandante Referente deve comunicare
all’Amministrazione regionale le motivazioni del mancato inserimento. L’Applicativo Web consente
al Comandante Referente di fornire direttamente la motivazione richiesta attraverso la modifica della
voce Stato del Comune interessato. L’inserimento dello stato “Esiste il comando di Polizia ma non
sono stati forniti tutti i dati inerenti” determinerà la comparsa di una bandierina rossa accanto al
Comune in oggetto e l’invio in automatico all’indirizzo dell’U.P. Sicurezza Urbana e Polizia Locale
di una email di avviso. La procedura di modifica dello stato è descritta nel Manuale Utente al
Capitolo B paragrafo B.3.
Seguono le schermate tipo:

SITUAZIONE INIZIALE,
OCCORRE CLICCARE SU
“DATI NON INSERITI” E SI
ACCEDERÀ ALLA
SCHERMATA CHE SEGUE

COMPAIONO QUESTE DIVERSE
OPZIONI CHE FARANNO
CAMBIARE LO STATO DEI
COMUNI E CONSENTIRANNO
ALL’U.P. SICUREZZA URBANA E
POLIZIA LOCALE DI ESSERE
TEMPESTIVAMENTE
INFORMATI SULLO STATO DEI
COMUNI. OCCORRE
SELEZIONARE LA SITUAZIONE
CHE INTERESSA, LA QUALE
POTRÀ ESSERE SEMPRE
MODIFICATA IN FUTURO

3. Il Comune è sprovvisto di Comando di Polizia → in questo caso il Comandante Referente dovrà
modificare lo Stato del Comune all’interno dell’Applicativo Web in “ Non esiste il comando di
polizia” con la procedura di modifica dello stato, descritta al punto 1.
4. Un dipendente del Comune A è in comando (per lungo periodo) presso il Comune B, in quale
dei due Comuni dovrà inserire il dipendente? Un dipendente del Comune A è distaccato
temporaneamente nel Comune B, in quale dei due Comuni va inserito? → Il dipendente va
registrato nel Comune e quindi nel Comando di Polizia Locale che lo considera inserito stabilmente
in pianta organica.
5. Se un Comune ha un solo operatore di polizia locale esiste il comando? → Sì il comando esiste
se l’operatore è inquadrato in area di vigilanza ed esiste almeno un ufficio preposto all’area di
vigilanza cui la cittadinanza si rivolge.
6. Se il comando si avvale di personale amministrativo del proprio Comune devo inserire questo
personale nell’Applicativo Web? → Si considerano operatori di Polizia Locale solo i dipendenti
cui sono attribuite funzioni di vigilanza.
7. Attraverso l’inserimento multiplo dei dipendenti nell’Applicativo Web utilizzando il file Excel
non è prevista la colonna in cui poter indicare i dipendenti con funzioni di comando (ruolo di
comandante e di vice-comandante), come fornire il dato? → per queste due figure occorre
inserire i dati singolarmente con l’apposita funzionalità prevista dall’applicativo che consente di
attribuire questa ulteriore qualificazione.

Per informazioni in merito all’utilizzo dell’Applicativo
U.P. Sicurezza Urbana e Polizia Locale
tel 041/2793144-3162
sicurezza.polizialocale@regione.veneto.it

