
INFORMAZIONI 

PERSONALI

cognome e nome Testa Marco

data di nascita 31.05.1961

qualifica Commissario Capo - cat. D5

amministrazione PROVINCIA DI COMO

incarico attuale Comandante Polizia Provinciale

numero telefonico dell'ufficio31.230.891

fax dell'ufficio 31.230.426

e-mail istituzionale marco.testa@provincia.como.it

TITOLI DI STUDIO

E PROFESSIONALI

ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

titolo di studio Conseguimento laurea in Architettura con lode

altri titoli di studio e 

professionali

Abilitazione al ruolo di Ufficiale di Polizia Locale; specializzazione in 

"Conservazione e gestione della fauna selvatica"

esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti)

Dal 13.10.2014 ad oggi dipendente della Provincia di Como in qualità 

di Comandante del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Como; 

dal 16.06.2014 al 12.10.2014 dipendente della Provincia di Como in 

qualità di Dirigente Comandante del Settore Polizia Locale, Protezione 

Civile e Caccia;  dal 11.02.2008 al 15.06.2014 dipendente della 

Provincia di Como in qualità di Dirigente del Settore Patrimonio, 

Economato, Caccia e Grandi Eventi;  dal 21.12.2003 al 10.02.2008 

dipendente della Provincia di Como in qualità di Commissario Capo, 

con qualifica di Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale della 

Provincia e con funzione delegata di Responsabile tecnico del Settore 

Caccia; dal 7.08.2001 al 20.12.2003 dipendente dell’Amm.ne Prov.le 

di Como in qualità di responsabile del Servizio di Vigilanza Ittico-

venatoria e responsabile tecnico del Servizio Caccia (Ctg. D3 

giuridica); dal 1.06.2000 al 6.08.2001 dipendente della Provincia di 

Como in qualità di funzionario tecnico del Servizio del Settore Caccia 

(Ctg. D3 giuridica); dal 16.12.1985 al 31.05.2000 dipendente della 

Provincia di Como in qualità di Agente di Vigilanza venatoria

capacità linguistiche Francese (buona capacità)

capacità nell'uso delle 

tecnologie

Elevata capacità d'uso del pacchetto "Office" e programmi di

computer grafica 

altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni etc. ed ogni 

altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare)

Dal 3 febbraio al 10 giugno 2004 Corso Ufficiali di Polizia Locale (n.

220 ore) con superamento di esame di idoneità finale (30/30); da

febbraio a maggio 1998 Corso per Esperto Ambientale ai sensi della

l.r. 18/97; primavera 2006 Seminario di aggiornamento sulla tutela

dell'economia forestale e accertamento dell'illecito; dal 30.09 al

18.11.2003 Corso FSE "Efficienza e network per il miglioramento

continuo della pubblica amministrazione nel comasco”; settembre

2001 ciclo di seminari "Depenalizzazione: L. 689/81 e procedure

sanzionatorie; aggiornamento su controllo, sanzione e repressione

delle violazioni alla normativa sui rifiuti”
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