
 
CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

 

 

 
 
 
 
 
 
Prot. N° del        
 

IL SINDACO 

 
 
 
PREMESSO: 
- che l’articolo 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei 
responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art 109 della medesima legge 
e delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 
- che la durata della nomina dei responsabili dei servizi è a tempo determinato, di durata comunque 
non superiore a quella del mandato del Sindaco che l’ha effettuata; 

VISTA la Legge 7.3.1986 nr 65, Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale, la quale 
prevede che il Comandante del Corpo di polizia municipale sia responsabile verso il sindaco 
dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; 

VISTA la Legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 “Norme in materia di Polizia Locale”; 

VISTO il vigente regolamento comunale del servizio del Corpo di Polizia Municipale di Castelfranco 
Veneto, approvato con 152/CS/95 del 14/11!996 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il CCNL enti locali del 2018 art 12 di conferma del sistema di qualificazione e in particolare i 
commi 2,4,5 relativamente alla categoria D e disapplicazione declaratoria categoria D3; 

VISTA l’organizzazione vigente del comune di Castelfranco Veneto che prevede le seguenti aree e 
servizi: 

1. Settore Vigilanza; 

2. Settore Economico Finanziario; 

3. Settore Servizi alla Persona;  

4. Settore Tecnico;  

RICHIAMATO il proprio decreto n. 42830 del 18.09.2020 con il quale  

- la responsabilità del Settore Vigilanza è stata attribuita al dott. Ivano Cescon, Segretario 
Generale, con decorrenza 28 settembre 2020; 

- viene specificato che “La Polizia Locale rimane servizio autonomo rispetto agli altri servizi 
comunali, dipende funzionalmente dal Segretario Generale in qualità di responsabile del 1° 
Settore, ma risponde direttamente al Sindaco nelle materie inerenti la sicurezza e la polizia 
locale. Tutto il personale di polizia locale, in materia di polizia giudiziaria deve attenersi agli 
ordini e direttive dell’Autorità giudiziaria competente. Il Comandante della Polizia Locale è 
nominato direttamente dal Sindaco. Il Vicecomandante è nominato dal dirigente del settore 
competente, sentito il Comandante.” 

CONSIDERATO  

- che fino alla conclusione del mandato del Sindaco il posto di Comandante era assegnato al 
Dott. Rocca Patrick, dipendente con profilo professionale di addetto al coordinamento e 
controllo, di categoria D, area vigilanza, in possesso di laurea; 
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- che, presso l’ente, non sono in servizio altri dipendenti di categoria D e profilo professionale 
attinente, con l’esclusione di un soggetto in comando presso altro ente fino al 31.05.2021; 

- che al medesimo dipendente è assegnato, fino al 31 maggio 2021 l’incarico di Posizione 
organizzativa “Polizia Locale”; 

CONSIDERATO il servizio in argomento, le caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti 
culturali e professionali, e dell’esperienza posseduta dal personale individuato e inquadrato nella 
categoria “D”, in possesso della laurea; 

RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla nomina del Responsabile del Servizio Polizia 
Locale e all’attribuzione della relativa qualifica di Comandante nel rispetto della vigente normativa 
nazionale, regionale e regolamentare dell’ente; 

PRECISATO CHE: 

- tenuto conto della organizzazione dei servizi, dei programmi da realizzare, occorre procedere alla 
nomina del comandante del servizio Polizia Locale, individuandolo nel soggetto che garantisce 
maggiormente l’Ente sotto il profilo della qualificazione professionale; 

- che il dott. Rocca Patrick garantisce l’ente sotto il profilo della qualificazione professionale nonché 
della competenza, della conoscenza delle materie, delle capacità e delle attitudini rispetto alla 
posizione da ricoprire, tenuto altresì, conto della situazione e delle problematiche del Servizio Polizia 
Locale; 

- si ritiene, inoltre, che il predetto dipendente possieda caratteristiche di affidabilità rispetto 
all’attuazione dell’indirizzo politico amministrativo di questo ente nel settore della polizia locale, 
tenuto conto della peculiarità delle funzioni e delle responsabilità della polizia locale, nonché delle 
funzioni specifiche che la legge quadro sulla polizia municipale attribuisce al Sindaco; 

- che è opportuno, inoltre, allineare la durata dell’incarico a quello di Posizione Organizzativa; 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto, ad affidare l’incarico di comandante del 
Corpo di Polizia Locale, del dott. Rocca Patrick - Cat. D1 – P.E. D1, a decorrere dal 07.10.2020 sino 
al 31.05.2021; 

PRECISATO che l’incarico può essere revocato nel caso intervengano modifiche organizzative 
dell’ente o del servizio; 
 

DECRETA 

 

1) le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI AFFIDARE l’incarico di Comandante del Corpo di Polizia municipale, per le ragioni indicate 
nella parte motiva, al dott. Patrick Rocca, Istruttore Direttivo, Cat. D, posizione economica D1; 

3) DI STABILIRE 

- che l’incarico viene conferito a decorrere dal 07.10.2020, in continuità con il precedente incarico 
prot. 24777 del 01.06.2020, fino al 31.05.2021; 

4) DI PRECISARE  
- che durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamente 

revocata previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa 
contrattuale; 

- che il responsabile del servizio rimane il Dott. Ivano Cescon. Il Comandante risponde direttamente 
al Sindaco nelle materie inerenti la sicurezza e la polizia locale. Tutto il personale di polizia 
locale, in materia di polizia giudiziaria deve attenersi agli ordini e direttive dell’Autorità giudiziaria 
competente. Le competenze di direzione della struttura organizzativa, compresa l’adozione di 
atti di gestione e amministrazione del personale previsti dalle procedure interne, compreso il 
conferimento degli incarichi di responsabilità non di competenza sindacale, la valutazione del 
personale assegnato e l’instaurazione di procedimenti disciplinari, rimangono di competenza 
del Dirigente cui è assegnato il servizio. Come per gli altri responsabili di ufficio/servizio, viene 
assegnata al Comandante la gestione del personale sotto il profilo della turnazione e 
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dell’autorizzazione di ferie, permessi, lavoro straordinario nell’ambito del budget assegnato al 
Servizio. 

- che l’incarico può essere revocato nel caso intervengano modifiche organizzative dell’ente o del 
servizio; 

- che per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale; 

- che il presente decreto viene notificato al soggetto incaricato e comunicato tramite posta elettronica 
agli Assessori, al Segretario Generale e ai Responsabili dei Servizi, nonché pubblicato sul sito 
internet dell’Ente. 

 
Castelfranco Veneto, 7 ottobre 2020 
 
 
 

 IL SINDACO 
 Stefano Marcon 
  

 
 
 
Per ricevuta, l’incaricato: 

ROCCA PATRICK 
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