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AVVISO IMPORTANTE  
PER GLI INTERESSATI AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 

 
Monza, 16 marzo 2015 

 
Oggetto: Comunicazione di riapertura accoglimento istanze di ammissione al 
beneficio del lavoro di pubblica utilità 
 

Si informa che a decorrere dal giorno lunedì’ 6 ottobre 2014 sono stati riaperti i 
termini di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio del lavoro di 
pubblica utilità, ex art. 186, comma 9-bis, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285. 
 
Si precisa che le istanze potranno essere presentate per i soli cittadini disponibili 
ad effettuare prestazioni nelle giornate dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le ore 
16,30.  
 
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, utilizzando il fac-simile 
allegato e dovrà essere corredata della documentazione richiesta (copia del 
documento di identità, copia del codice fiscale, copia del verbale di 
contestazione, curriculum vitae ed eventuale citazione a giudizio o decreto 
penale di condanna). 
 
La domanda potrà essere presentata: 
 
� a mano, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.30, presso l’Ufficio Selezione e 
Amministrazione Risorse Umane, stanza 118 - 1° piano-  Palazzo 
Comunale di Piazza Trento e Trieste 1, Monza; 

      oppure 
� a mezzo di  POSTA ELETTRONICA esclusivamente all’indirizzo: 

lpu@comune.monza.it specificando nell’oggetto: “ISTANZA DI AMMISSIONE 
AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’; 
oppure 

� via fax al n. 039 2372554 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse 
Umane, Tel. 039 2372.286 – 287 – stanza n. 118 – 1° piano – Palazzo Comunale 
Piazza Trento e Trieste. 

 
        

Distinti saluti. 
LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, 
LOGISTICA E SERVIZI AUSILIARI 

Dott.ssa Annamaria Iotti 


