
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 
 

Decreto n.  12 del 20/12/2018 
 
 
OGGETTO:  DECRETO PROROGA TITOLARITA' 6° POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO 

POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI INFORMATIVI  
 

 
il Sindaco 

 
PRESO ATTO del nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, il quale ridefinisce 
l’istituto delle posizioni organizzative. 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 13 comma 3 del suddetto CCNL prevede che gli incarichi di posizione 
organizzativa già conferiti e ancora in atto alla data di sottoscrizione del CCNL (21.05.2018), 
proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni 
organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti 
dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente 
CCNL.  
 
RICHIAMATO il decreto n. 20 del 18.12.2017 che attribuiva al Dott. Valerio Rettore, in qualità di 
Commissario Aggiunto di Polizia Locale cat. D1  giuridica, la titolarità del Servizio polizia Locale, 
Protezione Civile e Servizi Informatici fino al 31.12.2018. 
 
RITENUTO conseguentemente di prorogare il suddetto incarico fino alla ridefinizione dell’istituto 
contrattuale delle posizioni organizzative - attualmente in fase di avvio - e comunque entro e non 
oltre il 20.05.2019.  
 

PROROGA 
la titolarità della 6^ Posizione Organizzativa relativa al 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE-PROTEZIONE CIVILE- SERVIZI INFORMATIVI 
  al  Dott.  VALERIO RETTORE  
fino alla ridefinizione di tale istituto contrattuale 
e comunque entro e non oltre il 20 maggio 2019  
 
 

ASSEGNA AL  MEDESIMO 
 
per le medesime motivazioni, l’indennità di posizione attuale di €.9.700,00 annui lordi per tredici 
mensilità e l’indennità di risultato fino al 25% della predetta indennità di posizione, previa 
valutazione periodale positiva dell’attività svolta. 
 

DISPONE 
 
- che al dipendente di cui sopra sia data comunicazione del presente atto; 
- che il presente provvedimento sia inserito nel fascicolo personale dell’interessato; 
- che l’ufficio Personale provveda all’esecuzione degli atti necessari per dare attuazione al 
presente decreto; 
- che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale. 
 



 
 
 
 
 
 il Sindaco 
 Quadri Danilo / Arubapec S.p.a. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


