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Città Metropolitana di Milano 

 

DECRETO SINDACALE n.14 

PROT. N.8806                                                                                   DEL 3 GIUGNO 2019  

 

 

 

 

OGGETTO: Area delle posizioni organizzative - Decreto di nomina del Responsabile del 

Settore di Polizia Locale. 

 

I L    S I N D A C O 

 

 

Visti i risultati della consultazione elettorale del 26/5/2019 per l’elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale; 

 

Premesso che l’art. 50 comma 10 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 

267/00 stabilisce che il  Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli 

incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli 

artt. 109 e 110 del T.U. nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; 

 

Visto l’art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Nei Comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3, fatta salva 

l’applicazione dell’art. 97, comma 4 lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 

motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro 

qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa posizione”; 

 

Visti gli artt. 13, 14, 15, 17, 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 

del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 del 21.05.2018; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 3 del 17.01.2019 ad oggetto: “Istituzione settori 

delle posizioni organizzative – art. 13 del CCNL 21/05/2018” con la quale si è provveduto alla 

revisione ed alla riorganizzazione dell'assetto organizzativo dell'Ente; 

 

Dato atto che nella succitata deliberazione si individuano 5 posizioni di lavoro che richiedono 

l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato; 

 

Dato atto che nella su citata deliberazione si individua tra le posizioni di lavoro che richiedono 

l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, quella del Settore Polizia 

Locale; 

 

Considerato che con la deliberazione n. 19 del 28/3/2019 si è approvata la nuova metodologia di 

pesatura delle posizioni organizzative; 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 20/05/2019 ove veniva approvata la 

pesatura delle posizioni organizzative predisposta dal nucleo di valutazione e venivano previsti i 

rispettivi importi relativi alla richiamata pesatura; 



Rilevato che nella deliberazione di cui al punto precedente veniva previsto, ai sensi dell'art. 15, 

comma 4 del CCNL 21/5/2018, l'ammontare complessivo per tutte le posizioni della retribuzione di 

risultato nella misura del 15% del budget 2016; 

 

Richiamato il precedente Decreto Sindacale n.8 del 2019, ove Dott. MARCO MELLERATO veniva 

nominato Responsabile del Settore Polizia Locale; 

 

Ritenuto di conferire la responsabilità della direzione della posizione organizzativa Settore Polizia 

Locale (Corpo Polizia Locale - Protezione Civile) al Dott. MARCO MELLERATO che possiede 

gli idonei requisiti sotto il profilo della qualifica e della professionalità in relazione agli obiettivi 

programmatici dell’Ente nonché al raggiungimento di obiettivi che risulteranno dalla futura 

pianificazione dell’organigramma dell’Ente, con decorrenza dal 01.06.2019 e fino al 31/05/2022; 

 

 

Richiamati i  C.C.N.L. Enti Locali, in particolare gli artt. 13 e ss del CCNL del 21/5/2018; 

 

Dato atto che la retribuzione di risultato sarà materialmente erogata previa conclusione dell’attività 

di valutazione; 

 

Considerato che il 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 

sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati; 

 

Rilevato che il Titolare del Trattamento è il Comune di Vignate, rappresentato dal sindaco pro 

tempore, il quale è chiamato a designare i Responsabili del trattamento tramite decreto sindacale; 

 

Ritenuto altresì di individuare quale obiettivo di trasparenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1-quater, 

del D.Lgs. n° 33/2013, quello di predisporre gli atti oggetto di pubblicazione in maniera da rendere i 

dati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, nonché quello della tempestiva 

pubblicazione che, nel caso in cui questa sia demandata ad altro Settore, coinciderà con la 

trasmissione, per la pubblicazione, degli atti all’Ufficio preposto; 

 

 

D E C R E T A  

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra e con le modalità ed i presupposti tutti citati e qui dati per 

integralmente riportati: 

 

− di individuare, quale Responsabile del Settore Polizia Locale (Corpo Polizia Locale - 

Protezione Civile), il Dott. MARCO MELLERATO – Istruttore Direttivo Vigilanza - 

Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1; 

 

− di conferire l’incarico di Responsabilità della direzione della posizione organizzativa 

“Settore Polizia Locale” al Dott. MARCO MELLERATO con decorrenza dal 

01.06.2019 e fino al 31/05/2022; 

 

− di corrispondere al Dott. MARCO MELLERATO la retribuzione di posizione pari ad € 

8.250,00 per 13 mensilità (con decorrenza dal 2/5/2019 come indicato nel decreto sindacale 

n. 8 del 2019); 

 



− di dare atto che la retribuzione di risultato sarà erogata previa conclusione dell’attività di 

valutazione svolta dal Nucleo di Valutazione e secondo quanto disciplinato dal contratto 

collettivo integrativo ; 

 

− di nominare altresì il Dott. MARCO MELLERATO - Responsabile del Settore Polizia 

Locale -  Responsabile del trattamento dei dati personali, contenuti   nelle   banche   dati  e   

nei procedimenti del citato settore; 

 

− di incaricare il Responsabile della tenuta, conformemente alle disposizioni del presente 

provvedimento, presso i propri uffici del registro delle categorie delle attività di trattamento 

svolte per conto del Titolare; 

 
− di dare atto che diritti e obblighi del Responsabile del trattamento sono previsti dal D. Lgs. 

n° 196 del 2003 e dal Regolamento UE 679  e dalle vigenti disposizioni in materia; 

 

− di notificare copia del presente decreto al dipendente Dott. MARCO MELLERATO; 

 

− di trasmettere copia del presente decreto, al Responsabile del Settore Personale, per i 

successivi provvedimenti di competenza attuativi del presente; 

 

− di individuare quale obiettivo di trasparenza, ai sensi dell'art. 14, comma 1-quater, del 

D.Lgs. n° 33/2013, quello di predisporre gli atti oggetto di pubblicazione in maniera da 

rendere i dati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, nonché quello 

della tempestiva pubblicazione che, nel caso in cui questa sia demandata ad altro Settore, 

coinciderà con la trasmissione, per la pubblicazione, degli atti all'Ufficio preposto; 

 

Il presente incarico può essere revocato con provvedimento motivato a norma delle vigenti 

disposizioni contrattuali e regolamentari. 
 

 

 

 

 

Vignate, 03/06/2019                                                                        

 

Il Sindaco 

 Paolo GOBBI 

 


