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Settore Organizzazione e Personale 

Ufficio Gestione e Selezione del Personale 
 
 
Allegato alla determinazione dirigenziale  
n. 268 del 12 febbraio 2008 

  

BANDO DI CORSO CONCORSO PUBBLICO 
 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 

 

19 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
CATEGORIA C 

di cui 6 riservati ai soggetti di cui agli artt. 18, comma 6 e 26 comma 5-bis del D. Lgs. 215/2001 

 
con obbligo di permanenza lavorativa presso il Comune di Monza  

per almeno 5 anni a far data dall’assunzione 

 

CON POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE, PER GLI IDONEI  

AL MODULO 1 “PROPEDEUTICA AL RUOLO” PREVISTO DAL PRESENTE CORSO CONCORSO, 

ALL’ELENCO REGIONALE EX D.G.R. VIII N.4189/07  
che consente l’assunzione diretta a tempo determinato in qualità di Agente di P.L.. presso le 

Pubbliche Amministrazioni aderenti al servizio regionale (visionabili sul sito www.irefonline.it) 

 
LA DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n.365 del 15 maggio 2007 “PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE 2007-2009: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA G.C. N.163/2007; MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA”, 
successivamente modificata con delibera di G.C. n.850 del 21 dicembre 2007 e con determinazione del 
Direttore Generale n.113 del 23 gennaio 2008; 
 
Vista la propria determinazione n. 268 del 12 febbraio 2008 “CORSO CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI 19 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, DI CUI 6 RISERVATI AI SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 18, 
COMMA 6 E 26, COMMA 5-BIS DEL D.LGS 215/2001”;  
 
Visto che, ai sensi della L.R. 4/2003 e della D.G.R. VIII4.189/2007 "FORMAZIONE PER LE POLIZIE LOCALI. MODALITÀ E 

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE FORMATIVA", par 1.1, il Comune di Monza organizza, nell'ambito della presente 
procedura selettiva di corso concorso, il Modulo 1 "Propedeutica al ruolo" di 120 ore, costituente il primo step 
del Percorso di formazione base per Agenti di Polizia Locale e che, secondo quanto stabilito dalla normativa 
citata, il progetto formativo del modulo ha conseguito la necessaria "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA 

PROGETTAZIONE REGIONALE" , come da comunicazione I.Re.F. prot. n. 1195/2008 dell’11 Febbraio 2008; 
 
Visto il titolo VI “DISCIPLINA DEI CONCORSI, DELL’ACCESSO AGLI IMPIEGHI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE” del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Monza; 
 
Dato atto che per 10 dei 19 posti di cui al presente bando sono in corso le procedure obbligatorie di cui 
all’art.34-bis del D.Lgs 165/2001 e che pertanto la loro copertura è subordinata all’esito delle medesime;  

 

RENDE NOTO 
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E’ indetto un corso concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 19 posti di Agente 
di Poliza Locale, cat. C, di cui 6 riservati ai soggetti di cui agli artt. 18, comma 6 e 26, comma 5-bis del D.Lgs 
215/2001, il quale: 
  

“Svolge attività di vigilanza sul territorio finalizzata alla verifica del rispetto delle leggi e dei regolamenti 

vigenti, all'accertamento di eventuali infrazioni ed alla redazione dei relativi atti. 

Riveste le qualifiche di polizia attribuitegli dall’ordinamento. Le conoscenze richieste sono di tipo 

specialistico, acquisibili attraverso corso di formazione di base regionale. Presta servizio armato. Esercita le 

proprie funzioni con rilevante autonomia operativa ed è responsabile del corretto e puntuale svolgimento 

delle funzioni attribuitegli.”. 

 

ART. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie 
Locali per la categoria C, livello economico 1 ed è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali 
di legge. Alla data attuale il trattamento economico è costituito dai seguenti elementi di base: 
 

• Stipendio tabellare iniziale lordo annuo: €.17.603,75 
• Indennità di comparto lorda annua: €. 549,60; 
• Tredicesima mensilità, altri benefici contrattuali, se dovuti, ed eventuali quote di assegno per nucleo 

familiare a norma di legge. 
 
 
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO CONCORSO 

 
Per essere ammessi al corso concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti titolo di studio e 
abilitazioni:  
 

1. Diploma di istruzione secondaria (maturità) – Requisito da possedere entro il 21 marzo 2008; 
 

2. Patente di categoria B - Abilitazione alla conduzione di autoveicoli di categoria M1 – Requisito da 
possedere entro il 15 ottobre 2008; 

 

3. Patente di categoria A non limitata - Abilitazione alla conduzione di motoveicoli di potenza superiore a 
25 Kw e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16 Kw/Kg (qualora la patente B conseguita 
non preveda già tale abilitazione) – Requisito da possedere entro il 15 ottobre 2008. 

 

Per chi conseguisse una o entrambe le patenti di cui ai punti 2. e 3. successivamente alla data di scadenza del 
bando, ma entro il 15 ottobre 2008, la fotocopia non autenticata della patente o di atto che ne certifichi il 
conseguimento, deve essere consegnata al personale addetto il giorno della prova scritta di cui all’art.11 (16 
ottobre 2008). In assenza di tale documentazione, il candidato non sarà ammesso a sostenere la prova scritta. 
 

Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del presente bando, 
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti. 
 

E’ richiesto inoltre il possesso dei sotto elencati requisiti, tutti da possedere entro il 21 marzo 2008: 
 

1. aver compiuto il diciottesimo anno d’età; 
 

2. essere cittadini italiani (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174). Tale requisito non è richiesto per i soggetti 
appartenenti all’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella 
Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E. La posizione ricercata col presente concorso non rientra nelle 
eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174; 
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3. essere in condizioni d’idoneità fisica alle mansioni relative al posto messo a concorso. Si specifica, ai 
sensi della legge 28 marzo 1991, n.120, che la natura dei compiti tipici del profilo professionale di 
Agente di Polizia Locale, implica che la condizione di privo della vista sia considerata inidoneità 
fisica ai posti messi a corso concorso con il presente bando. L’Amministrazione sottoporrà a visita 
medica di idoneità i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 

 
4. non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 13 

dicembre 1999, n.475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n.97 che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la 
Pubblica Amministrazione. Ai sensi della Legge 13 dicembre 1999, n.475 la sentenza prevista 
dall’art.444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna; 

 
5. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo 
Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
del 10 gennaio 1957, n. 3; 

 
6. se cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale 

obbligo. Tale stato deve essere comprovato dal candidato nel caso in cui lo stesso sia inserito nella 
graduatoria finale. 

 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica 
amministrazione, i seguenti requisiti:  

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica;  

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 
 
ART. 3 - REQUISITI SPECIALI 

 
Accedono direttamente alla fase della prova scritta di cui all'art.11, senza sostenere la preselezione (art.8), 
la preselezione psico-attitudinale (art.9) e senza partecipare al Modulo 1 “Propedeutica al ruolo” (art.10), i 
candidati che siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art.2, di almeno uno dei seguenti requisiti: 
 

1.   essere iscritti all'"ELENCO REGIONALE DEGLI IDONEI AL CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO" per Agenti di Polizia 
locale, costituito dalla "COMMISSIONE TECNICA PER LA FORMAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE" in data 18 giugno 
2007 ai sensi della L.R. 4/2003 art. 40, c. 4 e secondo quanto previsto ai par. 4 e 4.1 dell'allegato 
"A" della D.G.R. VIII/4.189/2007 "FORMAZIONE PER LE POLIZIE LOCALI. MODALITÀ E CRITERI PER LA PROGETTAZIONE 

FORMATIVA"; 
 
2. essere in possesso dell'Attestato di idoneità al Corso di preparazione al concorso per Agenti di Polizia 

locale e/o di Attestato di idoneità del "CORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE", ex D.C.R. 
V/1265/1994, rilasciati da I.Re.F. ai sensi della D.G.R. VIII/4.189/2007 "FORMAZIONE PER LE POLIZIE 
LOCALI. MODALITÀ E CRITERI PER LA PROGETTAZIONE FORMATIVA"; 

 
3. essere in possesso di certificazione che attesti l'avvenuto superamento di un corso per la formazione 

al ruolo di  Agente di Polizia Locale, sostenuto in altra Regione e riconosciuto equipollente a quello 
sviluppato nel presente corso concorso (art.10), ai sensi del par. 1.4 dell'Allegato "A" della D.G.R. 
VIII/4.189/2007 "FORMAZIONE PER LE POLIZIE LOCALI. MODALITÀ E CRITERI PER LA PROGETTAZIONE FORMATIVA". 

 
Tale requisiti, per consentire l’esonero dalle prime tre fasi del corso concorso, devono essere posseduti entro 
la data di scadenza del bando di corso concorso. 
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La certificazione di equipollenza di cui al punto 3. sarà richiesta direttamente dal Comune di Monza ad 
I.R.e.F. (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione Pubblica), inoltrando all'Istituto 
copia dell'attestato di superamento del corso, che il candidato è tenuto ad inviare in copia al Comune 
unitamente alla domanda di partecipazione al corso concorso, il quale svolgerà la relativa istruttoria per il 
rilascio dell'equipollenza con decisione della "COMMISSIONE TECNICA PER LA FORMAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE", ai sensi 
D.G.R. VIII/4.189/2007 "FORMAZIONE PER LE POLIZIE LOCALI. MODALITÀ E CRITERI PER LA PROGETTAZIONE FORMATIVA". 
 
Comunicazione circa il riconoscimento dell'equipollenza o meno del corso sostenuto sarà fornita ai candidati il 
giorno 15 aprile 2008, nell'ambito della pubblicazione di cui agli artt.8 e 9. 
  
ATTENZIONE. Il mancato invio, in allegato alla domanda di partecipazione, di fotocopia non autenticata 
dell’attestato di superamento del corso, che si intende far valere ai sensi del presente articolo, anche se 
posseduto entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, esclude il candidato dai benefici 

conseguenti. 
 
 
ART. 4 – RISERVE 

 
Sul concorso opera la riserva di 6 posti per i candidati risultati idonei, secondo l’ordine di graduatoria, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 

• volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate (Esercito, Marina, 
Aeronautica), congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte 
(art.18, comma 6 D.Lgs 215/2001); 

 
• ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato 

senza demerito la ferma contratta (art.26, comma 5-bis D.Lgs 215/2001), comprendendo, in 
quest’ultima specifica figura di ufficiale, l’Arma dei Carabinieri. 

 
Avvalendosi della facoltà concessa dalla stipula di apposita convenzione sottoscritta con la Provincia di Milano 
ai sensi dell’art.11 della Legge 12 marzo 1999, n.68, "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”, NON si 
applicano al presente concorso riserve a favore dei soggetti di cui alla medesima legge. 
 

ATTENZIONE. L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno diritto alla 
riserva di cui al presente articolo, anche se posseduti entro tale data, esclude in candidato dal beneficio. 
 

I posti eventualmente non coperti, per mancanza di concorrenti o di idonei appartenenti alle predette 
categorie riservatarie, sono attribuiti ai concorrenti non riservatari utilmente collocati in graduatoria, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia. 
 
 
ART. 5 - PREFERENZE 

 
Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.487  art. 5, così come 
modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n.693, dall’art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n.127 e 
dall’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n.191, così come riepilogate nell’allegato “A” al presente 
bando. 
 
ATTENZIONE. L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno diritto alle 
preferenze di cui al presente articolo, anche se posseduti entro tale data, esclude in candidato dal 
beneficio. 

 

 
ART. 6 – TEMPI E FASI DEL CORSO CONCORSO 

 
Il corso concorso si articola nelle seguenti 5 fasi: 
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1. Preselezione (che si terrà solo se perverranno più di 180 domande di partecipazione-esclusi 

esonerati ai sensi dell’art.3) 

2. Preselezione psico-attitudinale 

3. Corso Modulo 1 “Propedeutica al ruolo” (120 ore) 

Fasi da cui sono esonerati i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.3 

 

 

4. Prova scritta 

5. Prova orale 

Fasi che devono sostenere tutti i candidati esonerati dalle prime tre fasi ai sensi dell’art.3 e quelli che 

supereranno l’esame finale del Modulo 1 “Propedeutica al ruolo”. 
 
Nella sottostante tabella sono riepilogate le principali informazioni relative a suddette fasi, con particolare 
riferimento alle scadenze correlate: 
  

FASE DATA ART. 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO CONCORSO 21 marzo 2008 7 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO E SUL SITO 
INTERNET DEL COMUNE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
• ELENCO AMMESSI/ESCLUSI ALLA/DALLA PRESELEZIONE 
• ELENCO ESONERATI DALLA PRESELEZIONE, DALLA 

PRESELEZIONE PSICO-ATTITUDINALE E DAL MODULO 1 
“PROPEDEUTICA AL RUOLO” (in possesso requisiti 
art.3) 

• SEDE E CALENDARIO ORARIO PRESELEZIONE 

15 aprile 2008 8 

SVOLGIMENTO PRESELEZIONE 23 aprile 2008 8 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO E SUL SITO 
INTERNET DEL COMUNE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
• ELENCO AMMESSI/AMMESSI CON RISERVA/ESCLUSI 

ALLA/DALLA PRESELEZIONE PSICO-ATTITUDINALE 
• SEDE E CALENDARIO ORARIO PRESELEZIONE PSICO-

ATTITUDINALE 

30 aprile 2008 9 

INIZIO SVOLGIMENTO PRESELEZIONE PSICO-

ATTITUDINALE 
5 maggio 2008 9 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO E SUL SITO 
INTERNET DEL COMUNE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
• ELENCO AMMESSI/ESCLUSI AL/DAL MODULO 1 

“PROPEDEUTICA AL RUOLO”  

27 maggio 2008 10 

SOLO IN CASO DI 

CONVOCAZIONE 

DELLA 

PRESELEZIONE DI 

CUI ALL’ART.8  

(domande di 

partecipazione 

superiori a 180-

escluso esonerati 

ai sensi dell’art.3)   

INIZIO SVOLGIMENTO MODULO 1 “PROPEDEUTICA AL 

RUOLO” 

(termine indicativo 2 agosto 2008) 
31 maggio 2008 10 



 

COMUNE DI MONZA – Ufficio Gestione e Selezione del Personale 

Tel. 039.2372.287-88  Fax 039.2372.554  Email uffpers@comune.monza.mi.it 
 

 BANDO  RIF.CORSO CONCORSO 19AGENTIPL/RUOLO/2008            pag. 6/15 

 

FASE DATA ART. 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO E SUL SITO 
INTERNET DEL COMUNE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
• ELENCO AMMESSI/AMMESSI CON RISERVA/ESCLUSI 

ALLA/DALLA PRESELEZIONE PSICO-ATTITUDINALE  
• ELENCO ESONERATI DALLA PRESELEZIONE PSICO-

ATTITUDINALE E DAL MODULO 1 “PROPEDEUTICA AL 
RUOLO” (in possesso requisiti art.3) 

• SEDE E CALENDARIO ORARIO PRESELEZIONE PSICO-
ATTITUDINALE 

15 aprile 2008 9 

INIZIO SVOLGIMENTO PRESELEZIONE PSICO-

ATTITUDINALE 
23 aprile 2008 9 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO E SUL SITO 
INTERNET DEL COMUNE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
• ELENCO AMMESSI/ESCLUSI AL/DAL MODULO 1 

“PROPEDEUTICA AL RUOLO”  

20 maggio 2008 10 

SOLO IN CASO DI 

ANNULLAMENTO 

DELLA 

PRESELEZIONE DI 

CUI ALL’ART.8  

(domande di 

partecipazione 

inferiori a 180-

escluso esonerati 

ai sensi dell’art.3)    

INIZIO SVOLGIMENTO MODULO 1 “PROPEDEUTICA AL 

RUOLO” 

(termine indicativo 26 luglio  2008) 
24 maggio 2008 10 

INIZIO ESAMI FINALI MODULO 1 “PROPEDEUTICA AL RUOLO” 22 settembre 2008 10 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO E SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DELLE 
SEGUENTI INFORMAZIONI: 
• ELENCO AMMESSI/ESCLUSI PROVA SCRITTA  
• SEDE E CALENDARIO ORARIO PROVA SCRITTA 

7 ottobre 2008 11 

SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA 16 ottobre 2008 11 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO E SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DELLE 
SEGUENTI INFORMAZIONI: 
• ELENCO AMMESSI/ESCLUSI PROVA ORALE  
• SEDE E CALENDARIO ORARIO PROVA ORALE 

24 ottobre 2008 11 

INIZIO SVOLGIMENTO PROVA ORALE 3 novembre 2008 11 

 
Eventuali variazioni inerenti le date riportate nella tabella saranno inoltrate ai candidati per mezzo postale. 
 
 

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO CONCORSO 

 
Data di scadenza per la presentazione della domanda:    
 

21 MARZO 2008 
(ore 12 per la consegna a mano) 

 
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE il modulo 

allegato al presente bando, di cui si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la 

compilazione. La domanda deve riportare la autografa estesa del candidato. Non è richiesta l’autenticazione 
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della firma, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata sottoscrizione della 
domanda non è regolarizzabile e comporta pertanto la non ammissione alla procedura concorsuale. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 
1. Ricevuta originale del versamento della tassa di ammissione al concorso, pari a euro 3,87. Il 

versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n.18970202 intestato a  “Comune di Monza 

- Servizio Tesoreria”, indicando nella causale la seguente dicitura “RIF. Tassa Corso Concorso 

19AGENTIPL/RUOLO/2008”. Il mancato versamento della tassa di concorso entro i termini di 
presentazione della domanda non è regolarizzabile e comporta pertanto la non ammissione alla 
procedura concorsuale; 

 

2. Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
 

3. Fotocopia non autenticata delle patenti (B e A non limitata) richieste dal bando, qualora già possedute 
(in caso contrario si veda art.2); 

 

4. Fotocopia dell’attestato di superamento di uno dei corsi di cui all’art.3 (per chi intende richiedere 
l’esonero dalle prime tre fasi del corso concorso); 

 
5. Curriculum vitae, che illustri il percorso formativo e professionale del candidato; 
 

6. Allegato “B” al presente bando, che elenca i documenti allegati alla domanda di ammissione. Nel caso di 
consegna a mano della domanda di ammissione tale elenco deve essere prodotto in duplice copia, di 
cui una sarà restituita timbrata e datata dall’Ufficio Gestione e Selezione del Personale. 

 
La domanda di ammissione al concorso può essere presentata: 
 

a) a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Gestione e Selezione del 
Personale, 1° piano del Palazzo Comunale di P.zza Trento e Trieste, 1 – Monza 

OPPURE 

b) per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro il 21 MARZO 2008 (la data 
di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante), indirizzata a:  

 

COMUNE DI MONZA - Ufficio Gestione e Selezione del Personale 

(RIF. CORSO CONCORSO 19AGENTIPL/RUOLO/2008) 

P.zza Trento e Trieste 1 

20052 Monza (MI) 
 
Non saranno in ogni modo ammessi i candidati le cui domande, ancorché spedite in tempo utile per 
raccomandata postale, pervengano all’Amministrazione trascorsi 7 giorni dalla data di scadenza del bando. 
 
Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali 
comunicazioni relative al corso concorso, differenti da quelle che il bando già dispone siano realizzate 
esclusivamente sul sito internet comunale (www.comune.monza.mi.it) e tramite affissione all’Albo Pretorio. 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Nella domanda il candidato dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Il concorrente dovrà 
documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104. 
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Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al corso concorso e le dichiarazioni che sostituiscono 
le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni 
mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in termini di decadenza dei 
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande non sarà accettata altra  documentazione, se non 
quella eventualmente richiesta per la regolarizzazione della domanda. 
 
REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE 
Possono essere regolarizzate le domande dei candidati che risultino incomplete delle dichiarazioni richieste 
dal bando di concorso ovvero della relativa documentazione. 
L’eventuale richiesta di regolarizzazione sarà inviata agli interessati a cura del responsabile del 
procedimento, con telegramma nel quale saranno esplicitati modalità e termini di attuazione. 
 
 
ART. 8 – PRESELEZIONE 

 
In caso di convocazione della preselezione, che si terrà, se le domande (escluse quelle dei soggetti esonerati 
ai sensi dell’art.3) risulteranno superiori alle 180 unità, il giorno 15 APRILE 2008, saranno affissi all’Albo 
Pretorio del Comune di Monza (1° piano del Palazzo Comunale di P.zza Trento e Trieste) e pubblicati sul sito 
internet www.comune.monza.mi.it, sezione “Opportunità di lavoro” – “Concorsi pubblici”: 
 

• elenco nominativo dei candidati ammessi alla preselezione in quanto la domanda è giunta entro il 
termine di scadenza, dei candidati esclusi in quanto la domanda è giunta oltre il termine di scadenza 
e dei candidati esonerati, ai sensi dell’art.3; 

 
• sede e calendario orario di svolgimento della preselezione; 

 
Suddette comunicazioni rivestono valore di CONVOCAZIONE UFFICIALE ai candidati. Pertanto ai candidati 
non perverrà alcuna comunicazione personale circa l’ammissione/esclusione/esonero alla/dalla preselezione.  
 
La preselezione, avrà luogo il giorno 23 APRILE 2008 e consisterà nella somministrazione di un test a risposta 
chiusa multipla tendente a verificare il possesso di:  
 

• conoscenze di base di cultura generale; 
 
• conoscenze di base del codice della strada. 

 
Alla preselezione, che non è prova d’esame, potranno partecipare tutti coloro la cui domanda di ammissione 
al concorso sia giunta entro la scadenza stabilita dal presente bando, a prescindere dalla regolarità della 
domanda stessa e dal possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione, che saranno verificati dopo la 
preselezione e prima dello svolgimento della preselezione psico-attitudinale, SOLO per i candidati che 
avranno superato la preselezione. 
Si raccomandano pertanto i candidati di accertarsi del possesso dei requisiti richiesti dal bando, onde evitare 
una vana partecipazione a preselezione.  
 
Conseguiranno il passaggio alla fase successiva, ovvero alla preselezione psico-attitudinale di cui all’art.9, 
qualora in regola con la domanda di partecipazione e con i requisiti di ammissione, i primi 150 candidati 
classificati nella preselezione secondo l’ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio avrà 
precedenza in graduatoria il candidato di più giovane età. 
 
Il punteggio acquisito nella preselezione ha valenza unicamente al fine dell’ammissione o meno alla fase 
successiva del corso concorso. 
 
Per sostenere la preselezione i candidati dovranno presentare un valido documento di riconoscimento 

munito di fotografia. 
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La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicato per la preselezione, sarà 

considerata come rinuncia a partecipare al corso concorso. 

 
Nel caso in cui si presentassero a sostenere la preselezione meno di 150 candidati, la stessa non sarà svolta e i 
candidati saranno direttamente ammessi, salvo irregolarità della domanda di partecipazione, alla 
preselezione psico-attitudinale di cui all’art.9. 
 
 
ART. 9 – PRESELEZIONE PSICO-ATTITUDINALE 

 
A) IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA PRESELEZIONE di cui all’art.8, la preselezione psico-attitudinale 
inizierà il giorno 23 APRILE 2008 e si procederà nel seguente modo: 
 
Il giorno 15 APRILE 2008 sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Monza (1° piano del Palazzo Comunale 
di P.zza Trento e Trieste) e pubblicato sul sito internet www.comune.monza.mi.it, sezione “Opportunità di 
lavoro” – “Concorsi pubblici”: 

 
• elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva, esclusi ed esonerati ai sensi dell’art.3, a 

sostenere la preselezione psico-attitudinale; 
 
• sede e calendario orario di svolgimento della preselezione psico-attitudinale. 

 

B) IN CASO DI CONVOCAZIONE DELLA PRESELEZIONE di cui all’art.8, la preselezione psico-attitudinale 
inizierà il giorno 5 MAGGIO 2008 e si procederà nel seguente modo: 
 
Il giorno 30 APRILE 2008 sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Monza (1° piano del Palazzo Comunale 
di P.zza Trento e Trieste) e pubblicato sul sito internet www.comune.monza.mi.it, sezione “Opportunità di 
lavoro” – “Concorsi pubblici”: 
 

• elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi a sostenere la preselezione psico-
attitudinale; 

 
• sede e calendario orario di svolgimento della preselezione psico-attitudinale. 

 
Le comunicazioni di cui ai punti A) e B) rivestono valore di CONVOCAZIONE UFFICIALE ai candidati. 
Pertanto ai candidati non perverrà alcuna comunicazione personale circa l’ammissione/esclusione/esonero  
alla/dalla preselezione psico-attitudinale.  
 
Ai candidati ammessi con riserva perverrà apposita comunicazione postale indicante i documenti da produrre 
per la regolarizzazione della domanda. 
 
La preselezione psico-attitudinale, che non costituisce prova d’esame, sarà gestita da una società 
specializzata, incaricata dell’attuazione delle procedure previste dal “Protocollo per la preselezione psico-
attitudinale al Corso di preparazione al concorso per Agenti di Polizia locale” di cui alla D.G.R. n.VIII/4.189 
del 21/02/2007.  
A seguito degli esiti della preselezione psico-attitudinale, verrà redatta dalla Commissione esaminatrice una 
graduatoria degli idonei allo svolgimento al Modulo 1 “Propedeutica al ruolo” in ordine decrescente di 
punteggio. In caso di parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il candidato di più giovane età. 
Al Modulo 1 “Propedeutica al ruolo” saranno ammessi i primi 90 candidati risultati idonei in ordine di 

graduatoria.  
 
Per sostenere la preselezione psico-attitudinale i candidati dovranno presentare valido documento di 

riconoscimento munito di fotografia. 
 
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per la preselezione psico-

attitudinale, sarà considerata come rinuncia a partecipare al corso concorso. 
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ART. 10 – CORSO MODULO 1 “PROPEDEUTICA AL RUOLO” (120 ore) 

 
I candidati che supereranno la preselezione psico-attitudinale, parteciperanno al Modulo 1 “Propedeutica al 
ruolo”, di cui alla D.G.R. VIII4.189/2007 "FORMAZIONE PER LE POLIZIE LOCALI. MODALITÀ E CRITERI PER LA PROGETTAZIONE 

FORMATIVA", costituente il primo step del Percorso di formazione base per Agenti di Polizia Locale. Il corso di 
formazione si articola in 120 ore, distribuite su circa 2 mesi, con frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì 
di 2-4 ore nella fascia oraria 17.30-21.30 e il sabato con impegno a tempo pieno nella fascia oraria 8.30-

17.00. 
 
La struttura del corso è descritta di seguito: 
 

MODULI ore 

Modulo 1:  Accoglienza e presentazione del profilo professionale 10 

Modulo 2:  Il Servizio di Polizia locale (ordinamento, funzioni, organizzazione) e l'Ente locale 6 

Modulo 3:  L'attività degli Agenti di Polizia municipale e provinciale: le professionalità 2 

Modulo 4:  Gli strumenti e le risorse per l'attività di Polizia locale 9 

Modulo 5:  Elementi di riferimento per il ruolo di Agente di Polizia locale: le funzioni di controllo, 
prevenzione e repressione 

9 

Modulo 6:  I prodotti/I Servizi dell'attività di Polizia locale 6 

Modulo 7:  Relazioni con l’utenza e comportamento organizzativo 8 

Modulo 8:  Parte specialistica 49 

Attività sul campo (da collocare interpolate alle unità didattiche della parte dedicata) 9 

Valutazione intermedia e finale 12 

Totale ore  120 

 
Il calendario del Modulo 1 “Propedeutica al ruolo” è determinato come segue: 
 

A) IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA PRESELEZIONE di cui all’art.8, il corso inizierà il giorno 24 MAGGIO 
2008 e si procederà nel seguente modo: 
 
Il giorno 20 MAGGIO 2008 sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Monza (1° piano del Palazzo Comunale 
di P.zza Trento e Trieste) e pubblicato sul sito internet www.comune.monza.mi.it, sezione “Opportunità di 
lavoro” – “Concorsi pubblici”: 

 
• elenco dei candidati ammessi ed esclusi a frequentare il Modulo 1 “Propedeutica al ruolo”; 
  
• sede e calendario orario di svolgimento del Modulo 1 “Propedeutica al ruolo”. 

 
B) IN CASO DI CONVOCAZIONE DELLA PRESELEZIONE di cui all’art.8, il corso inizierà il giorno 31 MAGGIO 
2008 e si procederà nel seguente modo: 
 
Il giorno 27 MAGGIO 2008 sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Monza (1° piano del Palazzo Comunale 
di P.zza Trento e Trieste) e pubblicato sul sito internet www.comune.monza.mi.it, sezione “Opportunità di 
lavoro” – “Concorsi pubblici”: 
 

• elenco dei candidati ammessi ed esclusi a frequentare il Modulo 1 “Propedeutica al ruolo”; 
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• sede e calendario orario di svolgimento del Modulo 1 “Propedeutica al ruolo”. 
 

Le comunicazioni di cui ai punti A) e B) rivestono valore di CONVOCAZIONE UFFICIALE ai candidati. 
Pertanto ai candidati non perverrà alcuna comunicazione personale circa l’ammissione/esclusione al Modulo 1 
“Propedeutica al ruolo”. 
 
Gli esami di fine corso inizieranno il giorno 22 SETTEMBRE 2008 e consisteranno in una prova scritta in forma 
di quesiti a risposta pre-definita su argomenti trattati nel modulo formativo (20 item, anche con quesiti di 
tipo operativo); la prova orale consiste in un colloquio valutativo su tutte le materia trattate nel corso. 
 
Il punteggio in ciascuna prova è espresso in centesimi, con un minimo di 60 e un massimo di 100.  
 
La valutazione finale è ottenuta dalla media delle valutazioni conseguite: 
a) nel modulo formativo 
b) nella prova scritta 
c) nella prova orale 
 
L’idoneità è ottenuta dal candidato con una valutazione finale non inferiore a 60/100 e consente l’accesso 
alle fasi successive del corso concorso (art.11) e la possibilità di iscrizione all'"ELENCO  REGIONALE DEGLI IDONEI AL 
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO" per Agenti di Polizia Locale. Il punteggio conseguito non è rilevante ai fini 
della formulazione del punteggio complessivo nella graduatoria del corso concorso. 
 

Sono ammessi a sostenere gli esami di fine corso i candidati che avranno frequentato almeno il 75% del 

monte ore di lezioni.  
 
 
ART. 11 - PROVE D’ESAME 

 
Il giorno 7 OTTOBRE 2008 saranno affissi all’Albo Pretorio del Comune di Monza (1° piano del Palazzo 
Comunale di P.zza Trento e Trieste) e pubblicati sul sito internet www.comune.monza.mi.it, sezione 
“Opportunità di lavoro” – “Concorsi pubblici”: 
 

• elenco dei candidati ammessi ed esclusi a sostenere la prova scritta, sulla base degli esiti degli esami 
finali del Modulo 1 “Propedeutica al ruolo”. Tra gli ammessi figureranno anche gli esonerati dalle fasi 
precedenti ai sensi dell’art.3; 

 
• sede e calendario orario di svolgimento della prova scritta. 

 
Suddette comunicazioni rivestono valore di CONVOCAZIONE UFFICIALE ai candidati. Pertanto ai candidati 
non perverrà alcuna comunicazione personale circa l’ammissione/esclusione alla/dalla prova scritta.  
 

Per chi conseguisse una o entrambe le patenti di cui ai punti 2. e 3. successivamente alla data di scadenza del 
bando, ma entro il 15 ottobre 2008, la fotocopia non autenticata della patente o di atto che ne certifichi il 
conseguimento, deve essere consegnata al personale addetto il giorno 16 ottobre 2008, in occasione della 
prova scritta di cui al presente articolo. In assenza di tale documentazione, il candidato non sarà ammesso 

a sostenere la prova scritta. 
 

La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per la prova scritta, sarà considerata 

come rinuncia a partecipare al corso concorso. 

 

La prova scritta, che si terrà il giorno 16 OTTOBRE 2008, consisterà in un elaborato scritto a carattere 
teorico-pratico inerente le seguenti materie: 
 

• normativa in materia di circolazione stradale; 

• normativa degli enti locali; 

• diritto e procedura penale; 
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• ordinamento della polizia locale; 

• normativa in materia di illecito amministrativo; 

• aspetti relazionali dell'attività di polizia locale; 

• diritto costituzionale; 

• normativa in materia di commercio; 

• normativa in materia di polizia edilizia. 

 
Il giorno 24 OTTOBRE 2008 saranno affissi all’Albo Pretorio del Comune di Monza (1° piano del Palazzo 
Comunale di P.zza Trento e Trieste) e pubblicati sul sito internet www.comune.monza.mi.it, sezione 
“Opportunità di lavoro” – “Concorsi pubblici”: 
 

• elenco dei candidati ammessi ed esclusi a sostenere la prova orale, sulla base degli esiti della prova 
scritta; 

 
• sede e calendario orario di svolgimento della prova orale. 

 
Suddette comunicazioni rivestono valore di CONVOCAZIONE UFFICIALE ai candidati. Pertanto ai candidati 
non perverrà alcuna comunicazione personale circa l’ammissione/esclusione alla/dalla prova orale.  
 
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per la prova orale, sarà considerata 

come rinuncia a partecipare al corso concorso. 

 
La prova orale, che si terrà il giorno 3 NOVEMBRE 2008 consisterà in un colloquio individuale inerente gli 
stessi argomenti della prova scritta, l’accertamento della capacità di utilizzo dei software informatici Word 
e/o Excel e/o della posta elettronica, nonchè la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, 
francese, spagnolo e tedesco. In caso di candidato straniero, sarà accertata anche la conoscenza della lingua 
italiana, parlata e scritta. 
 
I voti, in ogni prova, sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che 
abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.  
 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.  
  
I concorrenti che superano la prova orale sono dichiarati idonei ed iscritti in graduatoria in ordine decrescente 
di votazione complessiva, formulata come somma tra il voto della prova scritta e il voto della prova orale. 
  
In caso di parità di punteggio sono applicate le preferenze di cui all’art. 5 del bando. 
 
Gli idonei dovranno far pervenire all’Amministrazione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data in 
cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli che danno luogo 
a riserve o preferenze, dai quali risulti il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui il 
Comune di Monza ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre pubbliche 
amministrazioni. 
 
 
ART. 12 - GRADUATORIA 

 
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata in ordine decrescente di votazione complessiva, 
calcolata sommando il voto riportato nella prova scritta con il voto riportato nella prova orale, con 
osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’allegato “A” al presente bando. 
 
La graduatoria di merito dei candidati rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune di Monza.  
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I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi 
della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
I candidati dichiarati vincitori, saranno invitati dall’Amministrazione a presentare la documentazione di rito e 
a prendere servizio previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
 
I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova pari a mesi sei, nonchè a visita medica di idoneità in base 
alla normativa vigente; 
 
I vincitori che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il giorno stabilito, sono considerati 
rinunciatari. 
 
 
ART. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 
concorsuale. 
 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui 
si riferiscono. 
 
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato e elaborato anche 
tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale di 
Monza coinvolto nel procedimento ed ai membri delle Commissioni Concorsuali designati dall’Amministrazione 
ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1996, n. 
693. 
 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 
 
 
ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il 
presente bando a suo insindacabile giudizio. 
 

Ai sensi dell’art.63, comma 1 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Monza, l’accoglimento di richieste di mobilità verso altri Enti, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001, da 
parte dei vincitori che assumeranno servizio, potrà essere valutato non prima di 5 anni dall’assunzione in 

ruolo negli organici del Comune di Monza.  

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi del Comune di Monza e alla normativa vigente in materia. 
 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445. 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 10 aprile 1991, n.125 è garantita la pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso ai posti messi a corso concorso ed il trattamento sul lavoro, come anche previsto dall’art. 7 del 
D.Lgs.165/2001. 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si informa che il responsabile del 
procedimento relativo al corso concorso in oggetto è la dott.ssa Annamaria Iotti, responsabile del Servizio 
Organizzazione e Sviluppo. 
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I candidati interessati, potranno ritirare la documentazione prodotta ad avvenuto espletamento del corso 
concorso e comunque preferibilmente non oltre i sei mesi successivi. 
 
Per informazioni circa il presente bando, rivolgersi all’Ufficio Gestione e Selezione del Personale tel. 
039.2372.287-88, email uffpers@comune.monza.mi.it. L’Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 presso il Palazzo Comunale sito in P.zza Trento e Trieste. 
 
Il presente bando, con i relativi allegati, è reperibile presso l’Ufficio Gestione e Selezione del Personale e 
scaricabile dal sito internet www.comune.monza.mi.it, sezione “Opportunità di lavoro” – “Concorsi pubblici”.  
 
Monza, li 12 febbraio 2008 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

dott.ssa Laura Brambilla 
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ALLEGATO “A” 

 
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate.  
 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. i militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 
 
A parità di merito e dei titoli di cui sopra, la preferenza è determinata: 

 
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. dalla minore età. 

 


