
SEDUTA CONSIGLIO 27 APRILE 2016 
 

 
Interrogazione n. 2995/XV 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
 
Su impulso del Comune di Trento, la 

Provincia ha deciso di avallare il progetto di istituzione 
di un’unità anti-degrado presso il corpo intercomunale 
di polizia locale Trento-Monte Bondone per dare una 
concreta risposta ai bisogni di sicurezza e promozione 
della civile convivenza. Pare che il bando di concorso 
pubblico in via di definizione ponga limiti tassativi di 
accesso legati all'età (35 anni), da cui originerebbero 
evidenti disparità di trattamento tra i soggetti che 
desiderano presentare domanda di partecipazione. 
L'Europa si è espressa a riguardo, vedasi la direttiva 
2000/78/CE che richiede una finalità legittima per 
potersi parlare di disparità oggettivamente e 
ragionevolmente giustificate. In modo più fermo si è 
pronunciata la Corte di Giustizia, sez. II, sent. n° C-
416/13, auspicando l’espressa abolizione del limite 
d’età nei concorsi. Più giusto sarebbe sostituire quel 
requisito con una selezione naturale che preveda prove 
fisiche di idoneità. In seconda analisi, il buon senso 
suggerirebbe che la graduatoria finale dovrebbe 
includere punteggi aggiuntivi che tengano conto sia 
della partecipazione a corsi abilitanti per accedere ai 
concorsi della polizia locale, sia dell'aver svolto in 
precedenza l'attività di agente di polizia locale. 
Interrogo pertanto la Giunta provinciale, chiedendo se 
sono fondati i sospetti secondo cui il bando, nella sua 
formulazione definitiva, non rispecchierà gli standard 
europei e il pronunciamento della Corte di Giustizia che 
auspicano l’espressa abolizione del limite d’età nei 
concorsi. In tal caso se non ritenga che debbano essere 
introdotti adeguati correttivi e favorite, ad esempio, 
procedure di accreditamento dei soggetti che già hanno 
operato nei corpi di polizia locale.   

 
Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Risponde 

l'assessore Daldoss. 
 
DALDOSS (Assessore alla coesione 

territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia 
abitativa): Grazie, Presidente. Nella seduta dell'8 aprile 
scorso la Giunta provinciale ha approvato in via 
preliminare il finanziamento del progetto presentato dal 
Comune di Trento di istituzione di un'unità anti-degrado 
presso il corpo di polizia locale.  

Il progetto prevede che l'unità anti-degrado 
sia composta da 10 agenti di polizia locale, coordinati da 
un responsabile ispettore. È inoltre previsto un 

rafforzamento di ulteriori due unità di agenti di polizia 
locale del nucleo di polizia giudiziaria per le attività di 
supporto. Sarà il Comune di Trento a provvedere 
all'assunzione di tale personale. 

L'amministrazione comunale, contattata su 
quanto evidenziato nell'interrogazione del consigliere 
Cia, ha rappresentato che è a conoscenza della direttiva 
europea citata nell'interrogazione e delle pronunce della 
Corte di Giustizia europea citate; peraltro il limite di età è 
stabilito dal regolamento organico generale del 
personale. 

Secondo quanto indicato 
dall'amministrazione, l'avviso di selezione per 
l'assunzione degli agenti di polizia municipale non è 
ancora stato predisposto ed è in corso un 
approfondimento sia dal punto di vista dei requisiti 
richiesti sia per quanto riguarda i criteri di selezione che 
saranno definiti, tenuto conto che il personale è destinato 
a prestare servizio in orario prevalentemente serale e 
notturno a presidio delle zone maggiormente a rischio 
della città. 

Dalle indicazioni e dalle risposte che ci ha 
dato il Comune di Trento, quindi, sembra che le 
sollecitazioni fatte dal consigliere Cia debbano essere 
tenute in considerazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie, assessore Daldoss. 

Prego, consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 

Da quello che ho colto da quanto lei ha letto non è 
ancora definito nulla. A me preme, assessore, chiederle 
di vigilare, anche perché alla fine i soldi li dà la Provincia 
e forse una certa autorevolezza ce la possiamo ancora 
riconoscere. Le chiedo di vigilare perché in effetti non 
venga posto un limite di età, perché venga valorizzato il 
fatto che uno abbia già magari fatto il vigile in altre zone 
della Provincia, questo anche per garantire quanti magari 
abbiano avuto una buona esperienza di agente sul nostro 
territorio e perché è scaduto loro il contratto e non è stato 
rinnovato, che magari hanno 40, 45 o 50 anni e vengano 
ulteriormente esclusi da quella che può essere 
un'opportunità che permetta loro ancora di guardare con 
fiducia al futuro.  

Noi continuiamo a dire che abbiamo le 
persone che dopo i quarant'anni non riescono più a 
collocarsi nel mondo del lavoro però continuiamo a 
inventare concorsi o comunque bandi in cui, a priori, li 
escludiamo. Io chiedo che possa vigilare, visto che i soldi 
li dà la Provincia, perché almeno in questo bando non 
venga posto un limite di età. Grazie. 


