COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE: SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO : SEGRETERIA E ALBO PRETORIO

N. Reg. Gen. 192 del 09/03/2021

OGGETTO

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 5 SPECIALISTI SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE
CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 - AMMISSIONE CON RISERVA DEI
CANDIDATI

IL DIRIGENTE

Visti e richiamati:
- le deliberazione la deliberazione G.C. n. 254 del 5/12/2019 esecutiva, di approvazione del
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022 e la deliberazione GC n. 79 del
07/04/2020 ad oggetto Piano Triennale delle assunzioni 2020-2022 e piano annuale 2020
modifica.
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 06/07/2020 con la quale è stata approvata la
“Convenzione tra il Comune di San Giuliano Terme e il Comune di Ponsacco per lo svolgi
mento in forma associata di concorsi pubblici per assunzione di personale categoria C1 e
D1”;
- le determinazioni n. 561 del 14.08.2020 di indizione e 592 del 26.08.2020. di modifica del
bando di concorso per specialisti servizi amministrativo contabile cat. D Posiz. Ec. D1;
Vista i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici
Visto l’elevato numero di domande pervenute e ritenuto, al fine di una maggiore economici
tà e celerità del procedimento concorsuale, di disporre l’ammissione per tutti coloro che

hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, con riserva di verifica del posses
so dei requisiti necessari alla partecipazione al concorso;
Ritenuto per le suesposte motivazioni di svolgere le prove preselettive come previsto dal
l’art 5 del Bando di concorso e di svolgerle in modalità da remoto per ragioni in primo luo
go di sicurezza sanitaria ma anche di economicità per l’ente e per i partecipanti che non sa 
ranno tenuti né a sostenere spese di viaggio né saranno obbligati a sottoporsi a tampone pre
ventivo;
Dato atto che l’ammissione alla prova preselettiva con riserva non costituisce in nessun
modo titolo di ammissione alle successive fasi concorsuali ( prove scritte e orali);
- che la fase istruttoria sarà avviata solo dopo lo svolgimento della prova preselettiva e ri
guarderà esclusivamente i candidati che avranno superato la prova selettiva stessa,
-nel caso in cui a seguito della verifica dei requisiti, da effettuare prima dell’espletamento
delle prove scritte, si dovessero escludere candidati che abbiano superato le prove selettive e
siano collocati utilmente in graduatoria, si provvederà a recuperare, in pari numero i candi
dati che seguono in graduatoria,
- la mancata partecipazione alla prova selettiva comporta l’esclusione dal concorso;
Visto:
il decreto del Sindaco n. 30 del 01/10/2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali;
–
il T.U.EE.LL. N. 267/2000;
–
il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.;
–
il vigente regolamento di organizzazione di uffici e servizi
–
il DPCM 14/01/2021
–
il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione
Pubblica
DISPONE
1) di ammettere con riserva alla prova preselettiva del concorso pubblico per la copertura di
n. 5 posti di specialista servizi Amministrativi contabili, sulla base di quanto espresso in
premessa, tutti i candidati partecipanti a ciascuna delle tre graduatorie A), B) e C) la cui
domanda di partecipazione sia pervenuta nei termini ;
2) di svolgere le prove preselettive come previsto dall’art 5 del Bando di concorso e di svol
gerle in modalità da remoto per le ragioni in premessa esposte;
3) di pubblicare sul sito internet del Comune di San Giuliano Terme specifico avviso conte
nente la data e le modalità di espletamento della prova preselettiva così come specificato
dall’Art. 6 del Bando di Concorso;
4) di dare atto che si procederà alla verifica della regolarità delle domande presentate all’esi
to della prova preselettiva e limitatamente ai candidati ammessi alle successive fasi con
corsuali;

Il Dirigente
Di Maio Norida / ArubaPEC S.p.A.

