
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO :  SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

N. Reg. Gen.   732  del 14/07/2022

OGGETTO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO.
INTEGRAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE - NOMINA COMPONENTE ESPERTO 
IN LINGUA INGLESE

IL DIRIGENTE

Visti e richiamati:

- la deliberazione della Giunta Municipale n.44 del 03 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, nella 
quale è stato individuato un posto da ricoprire mediante procedura concorsuale per n. 1 Dirigente tecni
co;
- la determinazione n. 286 del 28.03.2022 di approvazione del bando di concorso, per titoli ed esami, per  
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente tecnico;
- la determina n. 574 del 07.06.2022 di nomina di commissione esaminatrice;

Dato atto della necessità di integrare la Commissione esaminatrice, limitatamente alla prova orale, con un 
membro esperto in lingua inglese, al fine accertarne il livello di conoscenza di ciascun candidato, ai sensi di  
quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del bando di concorso;

Vista  l’individuazione da parte  del  Presidente  della  Commissione  esaminatrice  del  dott.  Roberto Viola, 
specialista  amministrativo  contabile  del  Comune  di  San  Giuliano  Terme,  quale   membro  esperto  della 
Commissione,; 



Visto il curricumul vitae del dott. Roberto Viola;

Ritenuto quindi  di  provvedere alla nomina,  quale membro esperto in lingua inglese,  del  Dott.  Roberto 
Viola, dipendente del Comune di San Giuliano Terme  in qualità di specialista amministrativo contabile, che  
ha confermato la propria disponibilità;

Considerato che la nomina di un membro interno di commissione giudicatrice, non comporta una spesa 
ulteriore a carico dell’Ente, in conformità alla pronuncia n. 34/2022 della Corte dei conti, sezione Piemonte;

Visto:
-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 servizio;

Ritenuta l’assenza di conflitto  di interessi  della  sottoscritta  Dirigente,  Dott.ssa Paola Maria  La 
Franca, ai sensi dell’articolo 6 bis della l. 241 del 1990 e dell’articolo 7 del DPR 62 del 2013;

DETERMINA

1) di nominare il dott.  Roberto Viola, specialista amministrativo contabile del Comune di San Giuliano 
Terme, quale  membro esperto in lingua inglese della Commissione esaminatrice per la copertura di n.1 
posto di  Dirigente;

2) di integrare la suddetta commissione di concorso con un  membro esperto in lingua inglese;

3) Di dare atto che, data la natura dell'atto, non sussiste alcun conflitto di interessi;

La presente determinazione è pubblicata, per fini conoscitivi, per quindici giorni all’albo on line e  
viene trasmessa all’Ufficio Segreteria in originale per i conseguenti adempimenti;

 

 

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