CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI

MONICA PORTA
Indirizzo
Recapiti telefonici
mail
Cittadinanza
Luogo e data di nascita

Via Crivelli 43. Magenta
029790396
monica.porta@comunedimagenta.it
ITALIANA
Legnano, 28 marzo 1966

ATTUALE POSIZIONE
RICOPERTA
DIRIGENTE COMANDANTE Settore Polizia Locale,
viabilità, trasporti e Protezione civile presso il Comune
di Magenta.
-

dal 15 marzo 2011 ad aprile 2012 Dirigente
Comandante a tempo determinato Settore Sicurezza,
viabilità e SUAP –Incarico ex art. 110 d.lgs 267/2000;
da maggio 2012 alla data odierna Dirigente
Comandante a tempo indeterminato Settore
Sicurezza, viabilità e Protezione civile (servizio SUAP
assegnato fino al 14 marzo 2018; servizio trasporti
assegnato da gennaio 2018).

Iscrizione Albo regionale Comandanti sezione Dirigenti - n.
B020.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dall’anno 2011

COMUNE DI MAGENTA
DIRIGENTE COMANDANTE
- Coordinatrice del Patto Locale di sicurezza urbana del
Magentino, Abbiatense e asse ex SS11, comprendente
ventuno Comandi di PL.; organizzazione azioni coordinate
sui territori dei comandi – estensione territoriale km² 281,
Responsabile tavolo tecnico dei Comandanti del Patto
Locale e referente al tavolo Politico dei Sindaci.
Costituzione nucleo sovracomunale di tutela ambientale
operante nei territori del Patto Locale.
Giugno 2018 organizzazione corso di abilitazione all’uso
dello spray e bastone estensibile per i comandi del Patto
Locale.
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- Coordinatrice rete antiviolenza comune di Magenta e
Responsabile nucleo antiviolenza Polizia Locale Magenta.
Costituzione rete antiviolenza e trattazione dei singoli casi in
sinergia con i referenti di rete e centro antiviolenza di Magenta
Responsabile SUAP dal 2012 a marzo 2018
Dal 1 novembre 2012
al 31 gennaio 2013

Dirigente ad interim Settore Tecnico- Urbanistica, Ambiente e
LL.PP Comune di Magenta.

Dal 1 Aprile al
30 settembre 2013

Dirigente ad interim del Comando Polizia Locale di
Abbiategrasso.

Dal 29 giugno 2017
al 31 dicembre 2017

Dirigente ad interim Servizio Cultura, sport e tempo libero
Comune di Magenta.

Dal 14 marzo 2018
al 30 giugno 2018

Dirigente ad interim Servizio Opere pubbliche e gestione
Infrastrutture.

Dal 2014

Presidente Comitato Unico di Garanzia Comune di Magenta

Progetti sviluppati
nel comune di Magenta
Nuovo Regolamento di Polizia Urbana dicembre 2017 e
Regolamento videosorveglianza gennaio 2019.
Progetto servizio di prossimità “Pattuglie di quartiere”.
Apertura presidio Polizia Locale presso Ospedale di Magenta
aprile 2018.
Progetto controllo di vicinato.
Progetto alcool e giovani in collaborazione con
Confcommercio e ASLMI1.
Progetto annuale di legalità per scuole di ogni ordine e grado.
Organizzazione Primo convegno in tema di sicurezza urbana
della città metropolitana di Milano anno 2015.
Campus di Protezione civile per i ragazzi dai 10 ai 13 anni
dal 2015 al 2019.
Responsabile di procedimenti complessi quali affidamento in
house gestione parcheggi a pagamento; autorità procedente
VAS e collaborazione stesura Piano generale del traffico
urbano, gara per affidamento servizio trasporto pubblico locale.
Dal 2005 al 2011

COMUNE DI PERO
COMANDANTE POLIZIA LOCALE, MOBILITA’ E
PROTEZIONE CIVILE
Attività di comando, coordinamento e controllo servizi P.L.
Responsabile gestione servizio trasporto pubblico urbano.
Responsabilità capitoli PEG.
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Coordinamento e pianificazione servizi viabilistici presso
il centro controllo traffico del Polo fieristico e servizio
congiunto con Polizia Locale di Milano e Rho. Eventi con
afflusso da 4.000 a 15.000 veicoli.
Stesura e sottoscrizione accordo con Fiera Milano per
rimborso servizi resi a privati da parte della Polizia Locale.
Collaborazione con D.G. Sicurezza della Regione
Lombardia per la stesura di accordo e convenzione per la
gestione associata di PL durante gli eventi fieristici.
Partecipazione ai tavoli della mobilità regionali e
provinciali per il Comune di Pero per la realizzazione delle
infrastrutture e viabilità di accesso al polo fieristico.

Dal 1986 al 2005

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO
RESPONSABILE DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE E
COMMERCIO
Assunta in qualità di agente di Polizia Locale con mansioni
operative, nel 1998 assunzione del ruolo di Responsabile di
servizio con responsabilità PEG.
Dal 2001 costituzione di servizio associato di PL con altri due
comuni con coordinamento congiunto dei servizi esterni.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Anno 2015/2016

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT (Durata 120 ore)
Corso di perfezionamento post universitario in Management
delle Amministrazioni Pubbliche (MAP 7). Corso frequentato a
titolo personale al fine di migliorare le proprie competenze nelle
aree gestionali del public management, organizzazione e
persone, programmazione e controllo, strumenti di management.

A.A. 2009/2010

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Laurea in Giurisprudenza – diploma di laurea vecchio
ordinamento indirizzo pubblicistico. Tesi in Diritto Regionale “ Il
potere estero delle regioni. L’esperienza lombarda”.

Ott./Nov. 2018

SEMINARIO “Comandanti efficaci- strumenti per la gestione
delle persone e delle relazioni” - PolisLombardia

Da maggio 2010 a
a giugno 2011

IREF
Frequenza del ciclo di seminari di Alta Formazione per
Comandanti organizzato dall’Accademia per ufficiali e sottufficiali
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di Polizia Locale della Regione Lombardia e dalla Scuola
interregionale di P.L. Emilia Romagna- Liguria- Toscana.
Da Gennaio a
a giugno 2007

IREF
Corso Ufficiali presso la Scuola del Corpo di Milano.

Anno 1987

IREF
Corso base agente presso Comando Polizia Locale di Monza.

INCARICHI
Dal 2010 al 2012

Comitato Tecnico Scientifico dell’Accademia per Ufficiali e
Sottufficiali Polizia Locale della Regione Lombardia.
Membro del primo comitato e coordinatrice del secondo
Comitato Tecnico Scientifico.

Dal 2013 alla data
odierna

PolisLombardia (ex Iref)
Docente presso l’Accademia per Ufficiali di Polizia Locale
di Regione Lombardia “Identità e ruolo della Polizia Locale.
L’ufficiale nell’organizzazione di Polizia Locale” e “Pubblica
Sicurezza e Ordine Pubblico”.
Progettazione didattica del percorso di qualificazione degli
Ufficiali per l’Accademia di PL di Regione Lombardia –
Anni 2018 e 2019.
Coordinatrice didattica terzo modulo corso base agenti PL
Anni 2014 e 2018 e dell’intero percorso del corso base anni
2015 –2016 e 2017.
Docente dal 2014 alla data odierna al corso base agenti P.L.
Ruolo, funzioni e organizzazione del lavoro della PL , Diritto
pubblico, Etica e deontologia professionale
Docente seminario specialistico rivolto alle forze dell’ordine
in tema di violenza alle donne – novembre/dicembre 2016.
Progettista e docente del seminario “La gestione dei grandi
eventi: un nuovo modello organizzativo per la Polizia
Locale”.
Il seminario si è svolto presso il polo fieristico di Rho-Pero ed ha
focalizzato il ruolo delle Polizia Locale dal punto di vista
organizzativo, operativo e relazionale nell’ambito del team di
coordinamento degli eventi.
Relatrice Convegno nazionale di Polizia Locale a Riccione
in tema di “Protocolli operativi e creazione di reti anti-violenze” .
L’intervento ha consentito di presentare l’esperienza della
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costituzione e coordinamento delle rete del comune di Magenta
e dei primi risultati conseguiti.
Partecipazione in qualità di membro esperto in diverse
Commissioni concorso .
COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese scritto: fluente
parlato: fluente
Tedesco e Inglese scritto: scolastico
parlato: scolastico

Competenze
comunicative

Propensione all’ascolto e confronto con le realtà cittadine e
singoli utenti nelle materie e problematiche di competenza

Competenze organizzative
e gestionali
Capacità organizzative e gestionali, con particolare attenzione
alla pianificazione delle attività, alla programmazione del
servizio ed alla gestione delle risorse economiche, strumentali
ed umane assegnate.
Attitudine al lavoro di rete maturato sia nell’ambito della
comunità professionale di appartenenza che nelle relazioni con
il settore privato e privato sociale.
Forte motivazione alla mansione ed al ruolo, con particolare
attenzione alla valenza sociale e politica del servizio gestito
sia in ambito comunale che sovracomunale.
Competenze digitali

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio.

Abilitazioni

Uso strumenti autotutela Polizia Locale spray e bastone
estensibile ( idoneità giugno 2018)

Patente di guida

A-B e patente di servizio

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e normativa
in tema di Privacy.

Magenta, 4 marzo 2019
Dott.ssa Monica Porta
Documento firmato digitalmente
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