
 

COMUNE DI LABICO 

(Area metropolitana – Roma Capitale) 

AREA IV^ 

 RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE ED UMANE 

 
 

 

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA IV 
 

in esecuzione della determinazione n. 408/2019  

 

 

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; 

 

In esecuzione della propria Determinazione in data 11/11/2019 di indizione della presente procedura  

 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta procedura pubblica per 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. 
 

La presente procedura è riservata ai soggetti collocati nelle graduatorie, in corso di validità in base alle 

disposizioni vigenti, approvate da enti appartenenti al Comparto FUNZIONI LOCALI (ex Regioni-

Autonomie Locali) per la copertura di posti a tempo indeterminato nel profilo professionale sopra indicato.  

 

I soggetti interessati devono presentare specifica manifestazione in tal senso, compilando il fac-simile 

allegato al presente avviso.  

 

La manifestazione di interesse, in carta semplice, secondo lo schema allegato, dovrà pervenire entro le ore 

12.00 del giorno 12/12/2019: 



1. tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di PEC: protocollo@comune.labico.legalmail.it 

L'oggetto della e-mail dovrà indicare la seguente dicitura: 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 
 

2. a mezzo raccomandata A/R, in busta chiusa, al seguente indirizzo: Comune di Labico – Piazza 

Matteotti n. 8 – 00030 LABICO (RM) con la medesima dicitura indicata al punto precedente; 

 

3. mediante consegna all'ufficio Protocollo del Comune (orari: Lunedì - Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 

– giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 17:30) con la medesima dicitura indicata al punto uno; 

 

In tutti i casi la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12.12.2019.  

 

Non è ammessa la presentazione delle domande trasmesse tramite indirizzi di posta elettronica non 

certificata.  

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici 

comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

Decorso il termine di presentazione delle domande, come sopra stabilito, si procederà alla verifica della 

disponibilità delle Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie per le quali risultino presentate da 

parte dei candidati idonei, manifestazioni di interesse;  

La scelta dell'ente pubblico con il quale stipulare l'accordo per l'utilizzo di idonei di graduatoria avviene sulla 

base dei criteri stabiliti dal regolamento approvato con la deliberazione della giunta comunale sopra citata, 

pubblicato on line sul sito web istituzionale, che si allega. 

 

Individuata la graduatoria a norma del suddetto regolamento il Responsabile dell’Area IV adotta gli atti di 

competenza ai fini del suo concreto utilizzo, previo accordo con l'Amministrazione detentrice, mediante 

scorrimento, in base all’ordine della graduatoria, tenendo conto dei soggetti ivi utilmente collocati, ai quali è 

di volta in volta assegnato un termine per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione 

programmata. 

  

Il Comune di Labico, ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento si riserva la facoltà di non procedere 

all’assunzione dell’idoneo posizionato utilmente, qualora non ritenuto confacente alle esigenze organizzative 

dell’Ente sottese alla procedura di utilizzo graduatorie di altri Enti, ovvero vengano meno i presupposti e le 

condizioni di legge prescritte in materia assunzionale, restando altresì ferme le norme vigenti in materia per 

quanto concerne il periodo di prova che l’idoneo posizionato utilmente in graduatoria deve superare con esito 

favorevole ai fini della conferma dell’assunzione in pianta stabile  

 

Inoltre, non si darà corso alle ulteriori fasi conseguenti al presente avviso qualora, intervenendo nei termini 

prescritti dalla normativa vigente, riscontro positivo alla comunicazione effettuata dal Comune di Labico ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 34 bis comma 1 D. Lgs. 165/2001, la doverosa procedura finalizzata alla 

eventuale assunzione sortisca esito favorevole. 

 

Tutte le comunicazioni di carattere generale inerenti alla procedura in argomento saranno effettuate 

esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Labico all’indirizzo 

www.labico.com  

 

Eventuali informazioni in ordine al presente avviso potranno essere richieste all'Ufficio dell’Area IV telefono 

06/95185818 ovvero 06/95285824.  

In caso di mancata presentazione di domande in relazione al presente Avviso, può essere disposta la proroga 

o la riapertura dei termini di scadenza.  

 

La partecipazione alla procedura in oggetto comporta implicitamente l'accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente avviso, senza riserva alcuna.  

Per quanto non espressamente stabilito nel presente avviso si applicano le disposizioni di cui al Regolamento 

sopra citato e la normativa in materia di accesso al Pubblico impiego.  
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I dati personali relativi a ciascun soggetto partecipante, così come riportati nelle domande di partecipazione 

alla procedura, saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità riconducibili allo svolgimento della 

procedura in atto, nel rispetto della normativa vigente.  

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile ad interim dell’Area IV - ing. Marco Callori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fac simile domanda  

AL RESPONSABILE DELL’AREA IV 

RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E UMANE 

SERVIZIO PERSONALE- 

SEDE  

 

 

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 
 

Il/La sottoscritto/a …………..……………………………………, nato/a a ………………………..…..., il 

……………………., cittadino ………………………… residente a ……………………………….in 

Via/Piazza ………………………………..……… con eventuale recapito cui inviare le comunicazioni: 

……………………………………. 

…...................................................................................................................................................  

CHIEDE 
l’utilizzo della graduatoria del comune di …………………… approvata con determinazione n ….. del 

………………….. relativa al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato full time di n.1 posto con 

profilo professionale di Comandante della Polizia Locale istruttore direttivo-categoria D/ D1  

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

sulla responsabilità penale nella quale incorre nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 47 del citato D.P.R., e sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARA 
1- di confermare i dati anagrafici sopra indicati;  

2- di essere utilmente collocato/a nella graduatoria del comune di ………………….. approvata con 

determinazione n ….. del ……………. relativa al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato 

di istruttore direttivo-categoria D/ D1 - Comandante di Polizia locale; 

3- di avere la cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea;  

4- di avere una posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31/12/1985);  

5- di godere dei diritti di elettorato politico attivo e dei diritti civili;  

6- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………..………;  

7- di essere residente nel comune di ……………………………, C.A.P………….. in 

via………………………………………………, n. ………… e di impegnarsi a comunicare 

tempestivamente al Comune di Labico per iscritto eventuali variazioni di indirizzo;  

8- di non avere riportato condanne penali e non avere pendenze processuali che escludano dalla nomina 

o che siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;  

9- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a 

suo carico di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure suddette e l’insussistenza di 

ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;  

10- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

11- di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;  

12- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, come disposto dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 e dall’art. 3 del D.Lgs.39/2013;  

13- di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere 

procedimenti disciplinari in corso;  

14- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………., conseguito nell’anno 

scolastico …………, presso ……………………………., con il punteggio …..…;  

15- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da coprire ed esente da 

patologie che possono influire sul rendimento del servizio;  

16- di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nell’avviso e nel vigente Regolamento 

approvato con deliberazione di G.C. n. 111/2018.  

 



Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto 

strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi della normativa 

vigente  e nei limiti dalla stessa prescritti, autorizza l’utilizzo medesimo per i fini suddetti.  

 

Allega la fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità;  

 

 

 

Data  

 

 

 

In fede  

 

 

Firma 

 

 

 

 


