
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO :  AFFARI GENERALI

N. Reg. Gen.   247  del 25/03/2021

OGGETTO

MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER 
L'ASSUNZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI - CATEGORIA C

IL DIRIGENTE

Vista  la  precedente  determina  reg.  gen.  188  del  09  marzo  2021  ad  oggetto  la  nomina  della 
Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 3 istruttori  
contabili categoria C, posizione C1, indetto con determina  reg. gen. 562 del 14/08/2020 in forma 
associata con il Comune di Ponsacco;

Dato atto che detta Commissione veniva nominata come di seguito indicato:
– Dott.ssa Norida Di Maio - Segretario del Comune di San Giuliano Terme; - Presidente
– Avv. Aldo Fanelli – Responsabile di posizione organizzativa Avvocatura del Comune di San 

Giuliano Terme;
– Dott. David Gay – Dirigente del Comune di San Giuliano Terme

Dato atto che, a far data dal 15 marzo 2021, la dott.ssa Di Maio Norida ha cessato le funzioni le 
funzioni di Segretario Generale nel Comune di San Giuliano Terme ;

Ritenuto di provvedere alla modifica della  composizione di detta  commissione esaminatrice nel 
rispetto  delle  previsioni  degli  artt.  84  e  seguenti  del  vigente  Regolamento  Uffici  e  Servizi, 



approvato con delibera di Giunta Comunale n. 297 del 11/08/1998 ss.mm.ii.,  salvaguardando, al 
contempo,  il rispetto dei principi in tema di  pari opportunità;

Considerato  che  con  nota  prot.  11300/2021  è  stata  richiesta,  per  la  dott.ssa  Norida  Di  Maio, 
l'autorizzazione  della  Provincia  di  Pistoia  per  l'effettuazione  dell'incarico  di  componente  della 
commissione in parola; 

Visti:
– il Testo Unico degli enti locali. d.lgs. 267/2000;
– il d.lgs.165/2001 e ss. mm. ii.;
– il  provvedimento n. 18 del 22/03/2021 ad oggetto Attribuzione di funzioni aggiuntive al 

Segretario Comunale;

DETERMINA

1) di sostituire parzialmente la composizione della Commissione esaminatrice per il concorso 
pubblico per esami per  l'assunzione di n.  3 istruttori  contabili  categoria  C posizione C1 
indetto con determina reg. gen. 562 del 14/08/2020 in forma associata con il Comune di 
Ponsacco come di seguito:
-  Dott.  David  Gay  –  Dirigente  e  Vicesegretario  del  Comune  di  San  Giuliano  Terme  - 
Presidente
- Avv. Aldo Fanelli – Responsabile di posizione Organizzativa Avvocatura del Comune di - 
San Giuliano Terme;
- Dott.ssa Norida Di Maio – Segretario Generale della Provincia di Pistoia;

2) di subordinare l'incarico di componente della dott.ssa Norida Di Maio all'esito favorevole 
dell'autorizzazione da parte della Provincia di Pistoia;

3) Di inviare il presente atto di nomina di commissione di concorso, entro tre giorni dalla sua 
adozione, alla consigliera di parità regionale, nel rispetto dell'art. 57, c. 1 bis del D. Lgs. 
165/2001 come modificato dalla L. 215/2012. 

4) Di  stabilire che, per quanto non espressamente previsto, restano ferme le previsioni della 
precedente determina reg. 188 del 09 marzo 2021.

 

Il Dirigente
LA FRANCA PAOLA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
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