
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 25/01/2020

OGGETTO: Selezione interna per la copertura di n. 1 posto di coordinatore degli operatori esterni in 
ruolo presso il Servizio Tecnico-Manutentivo. Ammissione candidati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(giusto provvedimento del Sindaco n. 8 del 21.052019)

 
Richiamata la determinazione n. 17 del 09.01.2020 con cui si approvava l’avviso pubblico per la
selezione  in  oggetto,  pubblicato  conformemente  a  quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente  in
materia;
Considerato che, entro la scadenza prevista dall’avviso pubblico, è pervenuta la seguente domanda
di ammissione alla selezione:

 1. CHICARELLA Giovanni Marco, prot. n. 531 del 14.01.2020, dipendente a tempo pieno e
indeterminato in ruolo presso il Servizio Tecnico-Manutentivo  del Comune di Tagliacozzo,
cat. B;

Visti i requisiti per l’ammissione previsti nell’avviso pubblico di cui sopra;
Considerato che il candidato è in possesso dei requisiti richiesti e che pertanto può essere ammesso
alla selezione;

DETERMINA
 
DI AMMETTERE alla selezione per la copertura del posto di addetto al coordinamento degli
operatori esterni in ruolo presso il Servizio Tecnico-Manutentivo, mediante procedura selettiva, il
candidato CHICARELLA Giovanni Marco, dipendente a tempo pieno e indeterminato in ruolo
presso il Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune di Tagliacozzo, cat. B;
DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  al  Segretario  Comunale  ed  al  Responsabile
dell’Area Amministrativa;
DI DARE ATTO che del contenuto di tale provvedimento sarà data comunicazione al candidato
interessato.



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta  n.ro 135

del 25/01/2020 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 25/01/2020

Il Responsabile del Servizio 

F.to ING. MARCELLI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 228

Il  25/01/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  85 del 25/01/2020 con

oggetto:

Selezione interna per la copertura di n. 1 posto di coordinatore degli operatori esterni in ruolo presso il

Servizio Tecnico-Manutentivo. Ammissione candidati.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 25/01/2020

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA


