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OGGETTO: 
DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA NELL'AMBITO DELL'AREA POLIZIA LOCALE 
AL DIPENDENTE DOTT. CLAUDIO DELPERO 
 
 

IL SINDACO 

VISTI: 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
• gli art. 14,15 e 17 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 21/05/2018;  
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 23 che 

testualmente recita “1��a dire
i��e dei servi
i di P��i
ia ��ca�e  � affidata a��a 
P�si
i��e �rga�i

ativa c�� fu�
i��i di C��a�da�te�   2��a ���i�a a P�si
i��e 
�rga�i

ativa � c��ferita da� Si�dac� c�� pr�pri�  decret�”; 

• l’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 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, 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…;  

• la delibera di Giunta Comunale n. 186 del 10.07.2017 con la quale si è provveduto ad 
approvare il nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell’Ente rideterminando la 
dotazione organica dirigenziale, con la soppressione dell'area dirigenziale nella polizia 
locale; 

• la delibera di Giunta C. n. 84 del 24/4/2019 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; 

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 del nuovo 
comandante della Polizia locale, a seguito delle dimissioni del precedente Responsabile, secondo 
criteri di competenza professionale posti in relazione agli obiettivi indicati nel programma 
amministrativo del sottoscritto;  
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VISTO la determina del Segretario Generale n. 1 del 02.12.2020 con la quale è stato approvato il 
bando di selezione per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa della polizia locale;  

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 6/5/2019 con la quale è stato 
approvato il sistema di misurazione e valutazione delle performance; 

ATTESO che alla scadenza del bando di selezione per la posizione citata, ovvero alla data del 
7.12.2020 risulta pervenuta una sola candidatura da parte del dott. Claudio Delpero, dipendente 
dell’Ente categoria D1;  

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; 

CONSIDERATO CHE la valutazione della candidatura professionale ed organizzativa 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 dettagliato nel piano delle performance; 

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

CONSIDERATO  altresì che il Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo, è responsabile locale 
di Protezione Civile e che attiva il Servizio Protezione Civile con funzioni specifiche in materia, 
strumenti e modalità operative atte a prevedere, prevenire i rischi del territorio, nonché informare, 
organizzare la struttura operativa ed intervenire in caso di emergenza e riportare la popolazione 
alla normalità post emergenza e che tale servizio risulta incardinato all’interno del Corpo di Polizia 
Locale; 

 
VISTE  le risorse complessivamente destinate alle posizioni organizzative, che ammontano ad 
Euro 28.400,00, esclusa la quota per l’indennità di risultato, e la graduazione delle stesse, che vede 
la posizione della Polizia Locale raggiungere il punteggio di 82; 
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RITENUTO , pertanto, di indicare come retribuzione di posizione organizzativa del dr. Claudio  
Delpero, con decorrenza odierna, l’importo di euro 10.100 annui; 

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

VISTE  le Leggi Regionali n. 4/2003 e n. 6/2015; 
 
VISTO  il parere di regolarità contabile si sensi dell’art. 49 del D. Lgs  n. 267 del 18.08.2000; 
 
 

DECRETA 
 

1) Di individuare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate, in qualità di Comandante della Polizia Locale il dott. Claudio Delpero, nato a 
Saronno (VA) il 16.10.1975 e dipendente del Comune di Meda in qualità di funzionario di 
Polizia Locale cat. D1, in possesso degli idonei requisiti; 

2) di attribuire al 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 indicate nella job description di cui al bando di selezione, 
comprese tutte le responsabilità delle funzioni assegnate al Servizio di Protezione Civile 
quale organo tecnico esecutivo, ovvero: 
- della realizzazione e dell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile; 
- della costante funzionalità del Centro Operativo Comunale; 
- delle funzioni di Segreteria del Comitato Comunale di Protezione Civile; 
- delle funzioni di Segreteria della Consulta del Volontariato di Protezione Civile; 
- delle attività e del coordinamento del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile in 
emergenza 
- di tutte le funzioni assegnate al Servizio di Protezione Civile indicato nel Regolamento  
attuativo del Sistema Comunale di Protezione Civile; 

3) di stabilire che l’incarico di posizione organizzativa è attribuito 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; 

4) di individuare il dott. Claudio Delpero 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; 

5) di attribuire, con decorrenza odierna, al dr. Claudio Delpero l’indennità annua di posizione 
di Euro 10.100, oltre indennità di risultato rapportata alla valutazione annuale e secondo i 
criteri individuati; 
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6) Di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla 
locale stazione dei Carabinieri, alla Procura della Repubblica e alla Prefettura di Monza 
Brianza; 

7) Di disporre la pubblicazione del presente Decreto all’albo pretorio on-line del Comune di 
Meda e sul sito istituzionale del Comune – Amministrazione Trasparente. 

8) In caso di assenza del Responsabile della polizia locale valgono, per la sostituzione, le 
indicazioni indicate nel proprio decreto n. 2 del 3/2/2020. 

   
 
 

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 
 

   

 
 

Per accettazione: 
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