
 
 

                                    COMUNE DI COLLEDIMEZZO  
 Prov. di Chieti 

 
VERBALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
ASSUNZIONE DI TECNICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI   DELL’ART. 1 
C. 69 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 178/2020. - Verbale di acquisizione e verifica 
formale delle domande pervenute. 

 
L’anno duemileventuno, addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 10.00, in Colledimezzo presso la Residenza 
Municipale, il Sig. Simonetti Christian, Sindaco e Responsabile del servizio tecnico e finanziario, coadiuvato dall’Ufficiale 
Amministrativo Sig. Monaco Nicola, con funzioni di Segretario verbalizzante, procede all’acquisizione e verifica formale 
delle domande pervenute di cui all’oggetto;  
 

Richiamata la delibera G.C. n. 4 del 27/01/2021, con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico 
per l’assunzione a tempo determinato part- time di una unità per il potenziamento dell’Ufficio tecnico 
comunale, ai sensi del c 69 della legge 178_2020; 
 
Visto l’avviso di selezione allegato alla suindicata delibera, stabilisce il termine di presentazione al giorno 15 
febbraio, di lunedì, c.a. alle ore 12.00; 
 
Preso Atto che entro tale termine sono pervenute numero due domande: 
  

 Ing. phd Corrado Marano, nato a Pescara il 07/8/1984 e residente a Collecorvino, Via Colle del Mondo 
n. 6, acquisita al prot. del comune in data 09/2/2021 al n. 179; 

 

 Geom. De Francesco Mario Massimo, nato a Vevey (Svizzera), il 06/10/1978 e residente a 
Colledimezzo, in Via Sant’Antonio 7/1, acquisita al prot. del comune in data  15/2/2021 h. 8,30 n. 
207; 

 
Esaminate le suddette domande; 
 
Preso Atto Che: 

 sono pervenute entro il termine stabilito; 

 sono corrette nella forma  e corredate dagli allegati richiesti nel bando; 

 rispecchiano i requisiti di accesso al bando;  
 

AMMETTE 
 

1- Le domande dei candidati Ing. Corrado Marano e del Geom. De Francesco Mario Massimo, come 
sopra individuati, e demanda gli stessi alla selezione per titoli e colloquio al fine dell’assunzione di 
tecnico a tempo determinato e parziale, ai sensi   dell’art. 1 c. 69 della legge di bilancio n. 178/2020; 

 
2- Rimette il presente verbale all’Ufficio Tecnico per il prosieguo, in particolare per la convocazione dei 

candidati ammessi, in ossequio al protocollo Covid-19 per i bandi di concorso e di selezione pubblica; 
 

3- Rimette il presente verbale agli uffici amministrativi per la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 
e s.m.i, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di concorso del sito istituzionale dell’ Ente. 

 
 

IL SINDACO/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Christian Simonetti  
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