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COMUNALE 

n. 135 
Data: 8 maggio 2017 

 

Oggetto:  PROGETTO PROVINCIALE DI SICUREZZA DEL TERRITORIO” 
COMUNI DELL’AMBITO 7 “ALTA VAL DI NON”. ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO DELLA SIGNORA MICHAELA BARTOLETTI 
IN QUALITÀ DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. CATEGORIA C – 
LIVELLO BASE – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. 

 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 di data 3 aprile 2017, con la quale sono stati affidati ai 

Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo 

per l’anno 2017  e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 

2017; 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 

 
il Corpo di Polizia Municipale Alta Val di Non istituito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di 

data 28 giugno 2006, tra i Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, 

Revò, Romallo e Sarnonico, prevede un organico di n. 8 unità complessive, di cui n. 1 Comandante (Cat. C, 

livello evoluto a tempo indeterminato o in convenzione con altro Comune eventualmente anche part time e con 

funzionario di qualifica superiore) quale responsabile del servizio per tutti i comuni aderenti all’accordo, n. 2 

Addetti al Controllo, n. 4 Agenti e n. 1 assistente amministrativo/contabile; 

 

con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 di data 28 dicembre 2016 con la quale si prendeva atto del 

recesso giustificato del Comune di Dambel dalla convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2006 tra i Comuni di 

Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo e Sarnonico per la 

gestione associata del “Progetto Sicurezza del Territorio Ambito n. 7 - Alta Val di Non” dal 1^ gennaio 2017 e 

che con L.R. 4 agosto 2015, n. 31 è stato istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, il Comune di Amblar-

Don mediante la fusione dei Comuni di Amblar e di Don e pertanto la gestione associata del “Progetto 

Sicurezza del Territorio Ambito n. 7 - Alta Val di Non”, comprende a far data dal 1^ gennaio 2016 l’intero 

territorio del Comune di Amblar –Don; 

 

 dal 1^ maggio 2017   sono in servizio  il Comandante e  n. 2 agenti di polizia municipale assunti a tempo 

indeterminato; 
 

il progetto di Polizia Municipale Alta Val di Non prevede proprio nelle otto unità sopra indicate, il numero 

minimo di addetti per il mantenimento del Corpo e conseguentemente la possibilità di beneficiare dei contributi 

concessi dalla Provincia Autonoma di Trento; 

 
in attuazione del Protocollo d’intesa in materia di finanza Locale per l’anno 2011, sottoscritto in data 29 ottobre 
2010, che ha imposto l’obbligo per gli locali del contenimento della spesa, la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27  ha 
stabilito: “fermo restando quanto previsto da questo comma, a decorrere dall'anno 2011 i comuni e le 
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comunità non possono assumere personale di polizia locale, fatti salvi i casi di deroga generale che possono 
essere definiti con Delib.G.P., assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali”; 
 
la L.P.30 dicembre 2014, n. 14 ha abrogato la speciale previsione contenuta  nel punto n. 5 dell’articolo 8 della 
L.P. 27/2010 ed ha di fatto esteso il blocco della assunzioni anche per la polizia locale. A tal proposito con nota 
di data 20 febbraio 2015 prot. n. 96123/1.2/99-1, il Servizio Progetto per lo sviluppo della Riforma con la quale 
ha indicato che i Comuni possono assumere personale di polizia locale nella misura necessaria a garantire 
“l’assolvimento degli obblighi previsti da disposizioni statali o provinciali …” come previsto dall’articolo 8, 
comma 3 lett. a, punto n. 2 della L.P. 27/2010, nonché per l’assunzione di personale stagionale, come 
previsto da punto 6, comma tre, del medesimo articolo 8, nel limite di spesa relativo all’anno 2012;  
  
attualmente l’organico del Corpo di Polizia è formato dal Comandante e da n. 2 agenti di polizia municipale, 
per un totale di n. 3  unità su numero sette addetti al servizio di vigilanza costituenti il Corpo stesso;  
 
per garantire il servizio minimo essenziale della polizia e quindi per l’assolvimento dell’obbligo di legge, che 
per la polizia locale sono significa rispettare i parametri fissati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 
410/2010 (che per Corpo di Polizia Municipale Alta Val di Non prevede un numero minimo di ore 9.500) e per   
l’organizzazione dell’attività turistica locale stagionale, il Comune è legittimato all’assunzione, per il periodo di 
maggior afflusso turistico e per far fronte anche alle attività dell’inizio della stagione autunnale, di personale 
stagionale nel periodo compreso tra il giorno 11 maggio 2017 e il giorno 31 ottobre 2017,  che comprende 
anche le attività agricole che si svolgono su tutto il territorio nel mese di ottobre e che richiedono il supporto 
degli agenti;  
  
Visto l’art. 206 del vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune di Fondo, ai sensi del 
quale le assunzioni di personale temporaneo contrattuale dovrà avvenire in ordine di merito rispetto alle vigenti 
graduatorie dei concorsi pubblici di identico profilo professionale e in loro mancanza bisognerà procedere 
mediante un idoneo avviso pubblico, con formulazione di una graduatoria di merito basata su criteri preordinati 
(per titoli o per prova selettiva); 

 
Preso atto che la graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta comunale n.  96 di data 12 luglio 2011 
è scaduta e che nel corso della vigenza si è più volte provveduto al suo scorrimento e che  per ben due volte tutti i 
candidati hanno rinunciato, ma che la Signora MICHAELA BARTOLETTI non ha mai rinunciato ed è stata 
assunta in qualità di Agente di Polizia Municipale – cat. C livello base 1^ posizione retributiva  per esigenze 
stagionali dal 10 giugno 2013 al 30 settembre 2013 e dal 1^ luglio 2014 al 30 settembre 2014 e dal 18 maggio 
2015 al 17 ottobre 2015 e dal 16.05.2016 al 15.10.2016; 

 
Richiamate a tal proposito le disposizioni dell’articolo 35, comma 14, del CCPL 23.10.2003, come modificato 
dall’ art. 14 dall’Accordo provinciale stralcio sottoscritto in data 22 settembre 2008, che recita testualmente: 
“ I dipendenti selezionati con procedura ad evidenza pubblica che abbiano prestato attività lavorativa a carattere 
stagionale su posti previsti come stagionali, hanno diritto di precedenza nell’assunzione, con la medesima 
qualifica, presso la stessa Amministrazione, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto 
entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza si estingue in ogni caso trascorso un 
anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.” 
 
Preso atto che sull’argomento è stata inoltrata al Consorzio dei Comuni Trentini, una richiesta in ordine alla 
corretta applicazione della citata disposizione del contratto di lavoro, che ha sostanzialmente confermato che il 
diritto di precedenza riconosce al lavoratore un diritto alla riassunzione rispetto a nuove assunzioni a tempo 
determinato da parte dello stesso datore di lavoro (…) Il diritto di precedenza è qualcosa di diverso dalla 
scorrimento della graduatoria, poiché è esercitabile dopo che il dipendente sia stato assunto e pertanto si 
sostanzia proprio nel diritto alla riassunzione rispetto a nuove assunzione a tempo determinato (…); 
 

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 80 di data 10 giugno 2016  è stata approvata la 

graduatoria una pubblica selezione per esami, per la copertura a tempo determinato del posto di  Agente di 

Polizia Municipale – Categoria C -  livello base, 1^ posizione retributiva, a tempo pieno da assegnare alla 

gestione associata del servizio di polizia locale Alta Val di Non” indetta con la precedente determinazione n. 

n..120 di data 9 maggio 2016 nella quale era stato specificamente indicato che ai  sensi dell’articolo 35, comma 

14, del CCPL 23.10.2003, come modificato dall’ art. 14 dall’Accordo provinciale stralcio sottoscritto in data 22 

settembre 2008 sarebbero stati fatti salvi i diritti di precedenza derivanti dall’assunzione in vigenza di 

precedenti graduatorie per assunzioni a carattere stagionale; 
 



Considerato ora che nel rispetto di quanto fissato dal CCPL 23.10.2003, articolo 35, con nota pervenuta al 
Comune di Fondo in data 2 novembre 2016, prot. n. 7756,  la Signora Michaela Bartoletti ha comunicato la 
disponibilità per l’assunzione, esercitando correttamente il diritto di precedenza, come sopra meglio indicato;  
 
Preso atto infine che l’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, 

biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto Autonomie locali - area non dirigenziale di data 

23 dicembre 2016, recepito con la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 13.01.2017, non modifica 

minimamente le disposizioni di assunzioni che pertanto continuano ad applicarsi le norme dei precedenti 

contratti;  

 

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti fissati dalla vigente normativa per l’assunzione per esigenze stagionali, r 

dal giorno 11 maggio 2017  al giorno 31 ottobre 2017,  della Signora  Michaela Bartoletti nata a Cesena (FO)  il 

26.08.1983 e residente in Canazei (TN) Strada Dolomites, 69  C.F. BRTMHL83M66C573F, in qualità di 

Agente di Polizia Municipale – cat. C livello base 1^ posizione retributiva a tempo pieno 36 ore settimanali da 

assegnare al Corpo sovracomunale di P.M. Alta Val di Non; 

 

Preso atto che  ai sensi dell’articolo 35 del CCPL 23.10.2003, come modificato dall’ art. 14 dall’Accordo 

provinciale stralcio sottoscritto in data 22 settembre 2008, la signora Michaela Bartoletti sulla base dei 

precedenti rapporti di lavoro  ha superato il periodo di prova;  

 

Visto lo schema di contratto allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige  (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L – modificato dal DPReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal 

DPReg. 11 luglio 2012 n. 8/L) coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 

11, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le 

disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, 

dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 

dicembre 2015 n. 31; 

 

Visto, il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 30 di data 11 maggio 2002; 

 

Visto, il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di data 20 ottobre 2003, nonché l’Accordo Prov.le stralcio 

concernente il biennio economico 2008-2009 del comparto autonomie locali – area non dirigenziale di data 22 

settembre 2008;  

 

Visto l’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio 

economico 2016-2017, per il personale del comparto Autonomie locali - area non dirigenziale di data 23 

dicembre 2016 recepito con la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 13.01.2017;: 

  

Visto, il Regolamento contabilità, approvato con deliberazione del  Consiglio comunale  n. 02 di data 9 febbraio 

2001 e s.m.; 

 

Visto, lo Statuto del Comune di Fondo;  

 

 
  

DETERMINA 
 

1. Di autorizzare per le motivazioni in premessa esposte, per esigenze stagionali a far data dal giorno 11 

maggio 2017  al 31 ottobre 2017,  l’assunzione della Signora  MICHAELA BARTOLETTI nata a Cesena 

(FO)  il 26.08.1983 e residente in Canazei (TN) Strada Dolomites, 69 C.F. BRTMHL83M66C573F  - in 

qualità di Agente di Polizia Municipale – cat. C livello base 1^ posizione retributiva a tempo pieno 36 ore 



settimanali, da assegnare al  Corpo sovracomunale di P.M. Alta Val di Non, alle condizioni indicate nello 

schema di contratto allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

2. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 35 del CCPL 23.10.2003, come modificato dall’ art. 14 

dall’Accordo provinciale stralcio del comparto autonomie locali   la signora Michaela Bartoletti sulla 

base dei precedenti rapporti di lavoro  ha superato il periodo di prova. 

 

3. Di dare atto che alla dipendente spetta trattamento economico annuale di cui all’Accordo Prov.le 

contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, sottoscritto in data 

23 dicembre 2016 e precisamente: 

 

-  stipendio base               Euro   1.189,00 

- indennità integrativa speciale   Euro     530,92 

- assegno annuo lordo       Euro     202,00  

- indennità di vigilanza: per 12 mensilità  Euro     130,90 

 

tredicesima mensilità  ed assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura di legge. 

  

4. Di dare atto infine che la spesa per l’assunzione in oggetto sarà imputata ai capitoli 2770 per gli stipendi 

ed assegni fissi, al capitolo 2820 per i contributi previdenziali e assistenziali, al capitolo 3030/10 per 

l’Irap ed eventualmente al capitolo 2790  per il lavoro straordinario del bilancio di previsione 2017 

gestione competenza, che presentano adeguato stanziamento e che la stessa sarà chiesta a rimborso per la 

quota attribuita a ciascuno dei Comuni convenzionati.  

 

5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017. 

 

6. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono 

ammessi: 

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 

24.11.1971 n. 1199. 
 

Il Segretario comunale 
dott. Luca Santini 

 

**************** 
 

VISTO OBBLIGATORIO espresso ai sensi  del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di 

contabilità approvato con delibera consiliare n.  2 di data 2 febbraio 2001 e s.m.  

ESERCIZIO FINANZARIO 2017 
 Visto e prenotato l’impegno ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento di contabilità 

approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m. 

 

INTERVENTO CAPITOLO BILANCIO N.   IMPEGNO IMPORTO 

1.03.01.01 2770 2017   

1.03.01.01 2820 2017   

1.03.01.07 3030/10 2017   

1.03.01.01 2790 2017   

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Claudio Albanese – 

 
 

 



Allegato alla deliberazione del Segretario comunale n 135   di data 8 maggio 2017      

  

Il Segretario comunale 

- dott. Luca Santini - 

 

Tra i signori:  

 

1. SANTINI DOTT. LUCA, Segretario comunale nato a Cles (TN) il 25 aprile 1967, domiciliato per la 

carica presso la sede comunale, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione comunale che 

rappresenta. 

2. MICHAELA BARTOLETTI   nata a Cesena  (FO)  il 26 agosto 1983 e residente in Canazei (TN) Strada 

Dolomites, 69. 

 premesso  
 

♦ che il Comune di Fondo rappresentato dal sopraccitato Segretario comunale, in esecuzione e per i motivi 

indicati nella determinazione del Segretario comunale n. 135 di data 8 maggio 2017, intende instaurare un 

rapporto di impiego a tempo determinato con  la Signora MICHAELA BARTOLETTI; 

♦ che la Signora MICHAELA BARTOLETTI è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per 

l’assunzione dell’impiego, 

ciò premesso 
 
tra il Comune di Fondo, come sopra rappresentato,  e la Signora MICHAELA BARTOLETTI si stipula il 

seguente 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
 

ART. 1 
OGGETTO 

 

Il Comune di Fondo, assume a tempo determinato la Signora MICHAELA BARTOLETTI nata a Cesena 

(FO) il 26.08.1983 e residente in Canazei (TN) Strada Dolomites, 69  C.F. BRTMHL83M66C573F, la quale 

accetta l’assunzione suddetta alle condizioni economico – giuridiche specificate nei seguenti articoli 

 

ART. 2 
INQUADRAMENTO 

 

La Signora MICHAELA BARTOLETTI - viene assunto nella categoria C Livello Base – 1° posizione 
retributiva e nella figura  professionale di AGENTE DI POLIIZA MUNICIPALE presso il Corpo 

sovracomunale di Polizia Municipale Alta Val di Non. 

 

ART. 3 
DURATA 

 

Il rapporto di lavoro si intende instaurato per esigenze stagionali con decorrenza dal  giorno 11 maggio 

2017  e con scadenza il giorno 31 ottobre 2017 . 
 

ART. 4 
SEDE DI LAVORO 

 

Il dipendente è assegnato a svolgere la propria attività lavorativa presso il Corpo Polizia municipale 

Alta Valle di Non con sede in Fondo (ambito territoriale dei Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, 

Cis, Cloz, Amblar- Don, Fondo, Revò, Romallo e Sarnonico). 

 
 

ART. 5 
MANSIONI 

 



Le mansioni affidate alla Signora MICHAELA BARTOLETTI saranno stabilite nell’ambito delle 

attribuzioni del servizio di appartenenza, e ricadranno nell’ambito dei compiti previsti dalla declaratoria per la 

categoria di inquadramento, secondo il vigente contratto collettivo provinciale. 

Art. 6 
ORARIO DI LAVORO 

 

L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore, articolato su 6 giorni settimanali anche festivi. 

Art. 7 

PERIODO DI PROVA 
 

In considerazione dei precedenti rapporti di lavoro il dipendente ha già superato il periodo di prova. 

 

Art. 8 
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO 

 

Alla dipendente MICHAELA BARTOLETTI  viene corrisposto il seguente trattamento economico mensile 

al lordo delle trattenute di legge, come previsto dall’Accordo provinciale stralcio sottoscritto in data 23 

dicembre 2016,  

 

- stipendio base     Euro  1.189,00 

- indennità integrativa speciale   Euro     530,92 

- assegno annuo lordo       Euro     202,00  

- indennità di vigilanza: per 12 mensilità            Euro    130,90 

tredicesima mensilità  ed assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura di legge. 

La retribuzione viene pagata entro il giorno 27 di ogni mese; la tredicesima mensilità è corrisposta, 

unitamente allo stipendio, il giorno 19 del mese di dicembre ovvero entro il mese successivo a quello di 

cessazione.  

ART. 9 
DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

L’ammontare dello stipendio verrà adeguato alle variazioni che saranno apportate al trattamento economico 

iniziale dei dipendenti comunali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Categoria C base con le 

decorrenze valevoli per gli stessi. 

ART. 10 
PRESTAZIONI FUORI SERVIZIO  

 

L'Amministrazione comunale si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare il dipendente anche 

fuori della sede di servizio, come definito all’art. 4 del presente contratto. In tal caso al dipendente verranno 

riconosciute le relative indennità di contratto, sempreché, in relazione alla natura delle prestazioni che formano 

oggetto del presente contratto, ricorrano i presupposti per la corresponsione di tale trattamento. 

 
ART. 11 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
 

Il dipendente assunto a tempo determinato viene regolarmente iscritto all’I.N.P.S. per gli aspetti relativi allo 

stato di disoccupazione nonché agli enti Previdenziali ed Assistenziali previsti per il personale con contratto a 

tempo indeterminato. Il dipendente sarà iscritto all’I.N.A.I.L. 

 
ART. 12 
FERIE 

 

Al dipendente assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie previste dall’art. 42 del contratto 

collettivo provinciale del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie Locali sottoscritto il 

20.10.2003, come modificato dall’ art. 18 dall’Accordo provinciale stralcio sottoscritto in data 22 settembre 

2008,  in proporzione alla durata in mesi e giorni del rapporto di lavoro. Le ferie sono da fruire, 

compatibilmente alle esigenze di servizio, prima della scadenza del presente contratto. 

ART. 13 

RECESSO 



 

Come disciplinato dall’art. 35, comma 12 del contratto collettivo provinciale 20.10.2003, come modificato dal 

art. 14 dall’Accordo provinciale stralcio sottoscritto in data 22 settembre 2008 il dipendente può, in qualunque 

momento, recedere dal rapporto di lavoro. Il recesso va comunque presentato per iscritto almeno 10 giorni 

prima ed il dipendente è tenuto a proseguire nell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla 

scadenza del preavviso. 

 

ART. 14 

DISPOSIZIONI NORMATIVE 
 

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi nel tempo vigenti che regolano le 

assunzioni a tempo determinato e, ove applicabili, dagli istituti relativi al rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

ART. 15 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

 

Il dipendente è incaricato del trattamento dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici o comunque 

automatizzati o con strumenti diversi, per l’esercizio e nei limiti delle funzioni e mansioni svolte, sotto la 

diretta direzione del Comandate del Corpo di Polizia Municipale e attenendosi alle istruzioni dallo stesso 

impartite. 

ART. 14 
MODIFICHE AL CONTRATTO 

 

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo in ordine alla durata del rapporto e al trattamento 

economico ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti. 

 

 LA  DIPENDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

- MICHAELA BARTOLETTI -   - dott. Luca Santini  – 

 

 ______________________ __________________________________ 

 

La  Signora MICHAELA BARTOLETTI, con la sottoscrizione del presente contratto, in qualità di pubblico 

dipendente, si impegna ad osservare la Costituzione, lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, le leggi 

dello Stato, della Regione, della Provincia autonoma di Trento, lo Statuto ed i Regolamenti comunali e a 

conformare il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza, diligenza e imparzialità nell’interesse 

dell’Amministrazione e della collettività. 

 


