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OGGETTO: 

DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

NELL'AMBITO DELL'AREA POLIZIA LOCALE AL DIPENDENTE DOTT. VALTER 

BRAGANTINI. 

IL SINDACO 

VISTI: 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

• agli art. 14,15 e 17 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 21/05/2018;  

• l’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, testualmente recita: … omissis… 

“Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e 

definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri 

stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali. “… 

omissis…;

• l’art.107 del medesimo Decreto che, al comma 2, così recita: … omissis…“Spettano ai dirigenti tutti i 

compiti, comprese l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni 

di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le 

funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108” … omissis…; 

ATTESO che il comune di Meda non prevede la figura della dirigenza per la polizia locale;  

RITENUTO, al fine di garantire l’attuazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo e quelle di gestione, di dover provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi, secondo criteri di 

competenza professionale posti in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sottoscritto;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24.04.2019 ad oggetto: “CCNL 21 MAGGIO 2018 - 

AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ISTITUZIONE E APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE” 

con la quale sono state individuate quattro posizioni organizzative all’interno dell’ente definiti i criteri generali per 

la valutazione e la graduazione delle posizioni stesse ed approvato il bando di selezione per l’attribuzione degli 

incarichi di posizione organizzativa;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 6.05.2019 con la quale è stato approvato il 

nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance; 

ATTESO che alla scadenza del bando di selezione per le posizioni organizzative, ovvero alla data del 10/5/2019, 

risulta pervenuta 1 candidatura per la Posizione messa a bando relativa all’Area della Polizia Locale ; 

PRESO ATTO ALTRESI’ che all’interno del bando di selezione sono state precisate mediante una scheda di job 

description i servizi assegnati, le responsabilità, le competenze specifiche, trasversali e di contesto richieste; 
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CONSIDERATO CHE la valutazione delle candidature professionali ed organizzative deve attenersi ai criteri di 

conferimento sopra citati, tenendo altresì conto degli obiettivi strategici e operativi che l’Amministrazione intende 

perseguire e che sono stati individuati con l’approvazione del DUP – 2019/2021 e contenuti in modo dettagliati nel 

piano delle performance; 

RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione del funzionario più idoneo  a ricoprire l’incarico di posizione 

organizzativa dell’area Polizia locale in modo funzionale agli obiettivi ed alla struttura organizzativa;  

PRECISATO CHE  l’incaricato dovrà garantire la piena funzionalità della struttura ad esso assegnata operando nel 

rispetto del principio di completezza delle attribuzioni con conseguente attribuzione di ampia autonomia gestionale; 

DATO ATTO che relativamente alla posizione organizzativa della polizia locale la domanda di candidatura, 

corredata dal relativo curriculum vitae è stata presentata dal dott. Valter Bragantini già titolare di incarico di 

posizione organizzativa nel medesimo ambito di funzioni e di attività; 

RITENUTO di dover attribuire l’incarico di posizione organizzativa in argomento al suddetto dipendente di ruolo 

dott. Valter Bragantini (categoria giuridica D3, categoria economica D3, profilo di Funzionario Commissario di 

Polizia Locale) giudicato idoneo alla svolgimento dello stesso sia per requisiti culturali sia per attitudini, capacità 

professionale, esperienza lavorativa e prestazioni rese nello svolgimento dei precedenti incarichi; 

VISTO l’allegato parere contabile espresso dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie ex art. 49, comma 1, D. Lgs. 

n. 267/2000 sulla disponibilità dei capitoli interessati del Bilancio Pluriennale 2019/2021;  

RAVVISATA la propria competenza in merito e per tutto quanto sopra dettagliato 

DECRETA 

Di conferire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, al dipendente di 

ruolo dott. Valter Bragantini (categoria giuridica D3, categoria economica D3 profilo Funzionario commissario di 

Polizia Locale), l’incarico di posizione organizzativa relativa alla funzione di Comandante di  Polizia Locale (Area 

Polizia Locale). 

Di attribuire ai Responsabile le competenze specificate dall’art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. 267/00 e quelle 

dettagliate nel vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, precisando che 

l’incarico conferito comporta lo svolgimento delle funzioni e attività  nonché l’assunzione delle responsabilità, delle 

competenze specifiche, trasversali e di contesto richieste d indicate nella job description di cui al bando di 

selezione; 

Di stabilire che l’incarico di posizione organizzativa è attribuito al dipendente dott. Valter Bragantini per la durata 

di tre anni dalla data del presente provvedimento, al termine dell’incarico, il dipendente viene restituito alle 

mansioni proprie del profilo di appartenenza;.  

Di stabilire che al dipendente incaricato è riconosciuta una retribuzione di posizione che sarà determinata una volta 

terminato il percorso di pesatura delle posizioni, con decorrenza dalla data di nomina, oltre l’eventuale di 
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retribuzione di risultato come da percentuale definita nei documenti oggetto di confronto sindacale. Nelle more 

della definizione della pesatura viene assegnato il compenso annuale di Euro 5.164,56. 

Di dare atto che al Responsabile compete pure la gestione amministrativa (autorizzazione a congedi, permessi, 

lavoro straordinario, recuperi, riposi compensativi, etc.) del personale assegnato. 

Di designare  il dott. Valter Bragantini  Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi D.Lgs n 196/2003 per lo 

svolgimento delle funzioni individuate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto per l’area di 

propria competenza. 

In caso di assenza temporanea, congedo ordinario e straordinario, ecc. , interviene il Segretario Generale 

limitatamente alle sue competenze e con esclusione delle attività di P.G. che restano invece in capo al Vice 

Comandante. 

In caso di assenza pure del Vice Comandante, interviene in via residuale il Segretario Generale, Il presente incarico, 

ai sensi e secondo le procedure di contratto e disciplinate dai criteri approvati dalla giunta con la delibera sopra 

citata, può essere anticipatamente revocato. 

In tale ipotesi, cessa la corresponsione della retribuzione di posizione e al dipendente viene restituito il trattamento 

retributivo, fondamentale ed accessorio, proprio del profilo di appartenenza. 

Per quanto non disposto con il presente incarico, si fa rinvio alle norme vigenti e ai provvedimenti 

dell’Amministrazione in materia. 

Si dispone di consegnare copia del presente atto al Responsabile di area interessato, al Segretario Generale dott.ssa 

Paola Cavadini, ai componenti del Nucleo di Valutazione  ed al Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie per gli 

adempimenti di competenza. 

Si dispone altresì di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line e nella sezione “amministrazione 

trasparente del sito istituzionale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013. 

        IL SINDACO 

            (Luca Santambrogio) 

  

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità  previste dal D. Lgs. 7 marzo 

2005 n. 82.
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Allegato A 

1 

ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

OGGETTO: Nomina Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., art 2 

quaterdiecies, 1° comma.  

IL SINDACO 

Il sottoscritto Luca Santambrogio, in qualità di legale rappresentante del Comune di Meda (d’ora in poi denominato 

“Ente”), con sede legale a Meda Piazza Municipio, 4 e Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., nomina 

«Valter Bragantini» 

�

�

�

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, e 28 del R.UE 679/2016, in relazione al trattamento dei dati connessi alla attività 

e alle competenze che fanno capo al Responsabile dell’Area Organizzativa, a cui spetta la gestione delle banche dati 

elettroniche e cartacee identificate nel PSI/GDPR (Piano di Sicurezza Informatica) dell’ente nel capitolo Registro 

Trattamenti.  

Il Responsabile così individuato e nominato, nello svolgimento di tale incarico, si obbliga a:  

1. eseguire esclusivamente operazioni di trattamento previste dalle mansioni ad esso attribuite nel rispetto dei 

principi contenuti nel R.UE 679/2016;  

2. assicurare che le regole di gestione e trattamento dei dati siano applicate correttamente dal personale che opera 

nel dipartimento di competenza.  

3. mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate; tale obbligo è da 

considerarsi pienamente vigente anche nel caso di cessazione del rapporto di impiego e/o comunque di 

collaborazione;  

4. impostare ed organizzare un sistema che dal punto di vista organizzativo e procedurale assicuri, nell’ambito 

dell’area di competenza, il rispetto delle prescrizioni del nuovo Regolamento Europeo anche nel caso di 

affidamento all’esterno dell’esecuzione di determinati servizi che implichino il trattamento di dati personali;  

5. fornire al personale dipendente del Comune che opera nel dipartimento di competenza istruzioni sulle regole di 

gestione dei dati e sugli obblighi previsti dal Regolamento Europeo  

6. verificare periodicamente con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l’adeguatezza delle 

misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di propria competenza, valutando il livello di rischio inerenti 

la gestione dei dati e la necessità di adottare regole di sicurezza più adeguate condividendo le strategie con il 

Titolare e il Responsabile per la Protezione dei Dati;  
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7. Nel caso in cui il responsabile ricorra ad altri soggetti a cui affida servizi che comportano il trattamento dei dati, 

questi devono essere autorizzati e incaricati, in modo da assicurare mediante un contratto o altro atto giuridico, il 

rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati previsti dal R.UE 679/2016  

8. comunicare immediatamente al Titolare e al Responsabile della Protezione dei dati, gli eventuali nuovi 

trattamenti da intraprendere nel settore di competenza, provvedendo alle eventuali e necessarie misure di sicurezza;  

9. avvisare il titolare nel caso in cui vi sia una violazione o perdita di dati, al fine di avviare la procedura di data 

breach;  

10. interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, evadendo tempestivamente le 

richieste di informazioni da parte dell’Autorità Garante e dando immediata esecuzione alle eventuali indicazioni che 

pervengano dalla medesima Autorità;  

11. qualora ricorra la circostanza, attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso verificando 

scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli 

articoli di legge che regolamentano tali obblighi; 

12. supportare il titolare nel garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal R.UE 679/2016;  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia 

di protezione dei dati personali ed i regolamenti interni adottati dall’ente. 




