COMUNE DI LABICO
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE)
DETERMINAZIONE DEL AREA IV - RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE ED UMANE

n.418 del 26/11/2019
OGGETTO
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER UTILIZZO DI GRADUATORIA PER COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA IV - RISORSE
ECONOMICO - FINANZIARIE ED UMANE
Fto Ingegner Marco Callori

Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 numero 267

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
li,..................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AD INTERIM
(Fto Ing. Marco Callori)

SERVIZIO FINANZIARIO
Impegno n. _________ del ______________
Liquidazione n.______ del ______________
Consecutivi

Pubblicata
il____________

e

per

15

gg.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA IV
Richiamati:
La deliberazione n. 29/2019 con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale
2019/2021;
La deliberazione GC n. 119/2019 con la quale è stato conferito indirizzo allo scrivente responsabile per la
copertura di un posto di cat. D nell’area di polizia locale, previsto nella anzidetta programmazione;
La deliberazione della giunta comunale n. 111/2018, con la quale è stato approvato il regolamento per
l’assunzione di personale mediante accesso a graduatorie formate da altri Enti;
Il regolamento allegato alla succitata deliberazione
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
La nota prot. 5282/2019 con la quale è stata inoltrata la comunicazione obbligatoria ex art. 34 bis comma 1 del
D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
Di indire procedura pubblica per acquisire manifestazione di interesse, ai fini della assunzione a tempo
indeterminato full time di n.1 posto di Comandante della Polizia Locale, Istruttore direttivo categoria D/D1
presso l'area della Polizia Locale del Comune di Labico, mediante l'utilizzo di graduatorie approvate da altri
Enti del medesimo comparto.
Di approvare l’unito avviso pubblico facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione
autorizzando l’ulteriore corso procedurale e dando atto che la relativa spesa è impegnata sul bilancio 20192021 come indicato sul frontespizio.

