
IL DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE 

Premesso che 
-  il  Comune  di  San  Giuliano  Terme  ha  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami  per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Dirigenti amministrativi,  di cui n. 1 posto
riservato al personale interno del Comune di San Giuliano Terme;
- il Bando è stato approvato, come da determina dirigenziale n. 1013  del 30/09/2022;
- il bando è stato e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie
speciale concorsi ed esami  n. 88 dell’8 novembre 2022 e sul sito istituzionale del Comune di San
Giuliano Terme, nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione “Bandi e concorsi”;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare l’art.107;
- la L. n. 241/1990;
- il D. Lgs.165/2001;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- le “Linee guida sulle procedure concorsuali di cui alla Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministero
per la semplificazione e la pubblica amministrazione”;
- il Decreto del Ministro per la P.A del 17 marzo 2020;
- i vigenti CCNL del personale di livello del comparto Funzioni Locali;
- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy);

Scadenza per la presentazione delle domande: 09/12/2022 ore 23.59.59 

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San
Giuliano Terme” approvato con deliberazione di G.C. n. 577 del 11/11/2020, 

 RENDE NOTO

con il presente Avviso che, al fine di allargare la potenziale platea di partecipanti  e introdurre una
specifica agli allegati da produrre unitamente alla domanda,  il Comune di San Giuliano Terme ha
deciso  di  innalzare  il  numero  di  domande  necessarie  per   l’espletamento  dell’eventuale  prova
preselettiva, di modifare i requisiti necessari per concorrere alla riserva di posto e aggiungere della
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
Poiché  a  tal  fine  è  necessario  modificare  il  Bando  già  pubblicato,  riaprendo  i  termini  di
presentazione  delle  domande,  si  rende  noto  che  il  presente  Avviso  è  pubblicato  per  30  giorni
all’Albo pretorio on line dell’Ente, sul sito internet istituzionale del Comune di San Giuliano Terme
nella  sezione  di  Amministrazione  Trasparente  e  nella  sezione  “Bandi  e  concorsi”; è  inoltre
pubblicato,  per  estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  IV Serie  speciale
“Concorsi ed Esami”.

Articolo 1
Modifica del bando 

Al sopra indicato bando, approvato con la determina dirigenziale n.  n. 1013  del 30/09/2022,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 

a) l’articolo 2 comma 1 punto n. 3) che prevede che  “i dipendenti del Comune di San Giuliano
Terme che intendano concorrere per il posto riservato ex art. 52 comma 1 bis del D.lgs 165 del
2001, oltre che possedere i requisiti richiesti dal presente bando, devono essere in servizio presso il



Comune di San Giuliano Terme con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nella
categoria immediatamente inferiore rispetto a quello messa a concorso (categoria D);” 
è così modificato:
“possono concorrere per il posto riservato ex art. 52 comma 1 bis del D.lgs 165 del 2001, tutti i
dipendenti del Comune di San Giuliano Terme che hanno i requisiti previsti nei punti precedenti”;

b) all’articolo 5 comma 1 è aggiunto il seguente punto: 
 “f)  Curriculum  vitae  e  autodichiarazione  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  DPR  445/2000
comprovante il possesso dei titoli richiesti dal’articolo 12 del bando”

c) l’articolo 6 comma 1 lettera a) nella parte in cui prevede lo svolgimento della prova preselettiva
“se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso è pari o
superiore a 30” 
è così modificato : 
“se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso è pari o
superiore a 50”;

d) l’articolo 8 comma 1 nella parte in cui prevede che  “...qualora il numero delle domande dei
concorrenti in possesso dei requisiti richiesti risulti superiore a 30, per l’ammissione alle prove
scritte si procederà ad una preselezione dei candidati attraverso una prova a quiz con risposta
multipla...”
è così modificato:
“qualora  il  numero  delle  domande  dei  concorrenti  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  risulti
superiore a 50, per l’ammissione alle prove scritte si procederà ad una preselezione dei candidati
attraverso una prova a quiz con risposta multipla”

e) l’articolo 8 comma 5 nella parte in cui prevede che “In caso di preselezione saranno ammessi a
sostenere la prova scritta i candidati il cui elaborato è valutato fra i migliori 30. I candidati le cui
prove  si  collocheranno  tutte  al  30°  posto  della  graduatoria  della  preselezione  saranno  tutti
ammessi a sostenere la prova scritta”
è così modificato:
“In caso di preselezione saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati il cui elaborato è
valutato  fra  i  migliori  50.  I  candidati  le  cui  prove  si  collocheranno  tutte  al  50°  posto  della
graduatoria della preselezione saranno tutti ammessi a sostenere la prova scritta.”

f) l’articolo 8 comma 8 nella parte in cui prevede che “Nel caso in cui alla prova preselettiva, nel
giorno e negli orari comunicati, fosse accertata una partecipazione da remoto, di un numero di
candidati  pari  o  inferiore  a  30,  la  stessa non avrà luogo ed  i  candidati  partecipanti  saranno
ammessi direttamente alla prova scritta”
è così modificato:
“Nel caso in cui alla prova preselettiva, nel giorno e negli orari comunicati, fosse accertata una
partecipazione da remoto, di un numero di candidati pari o inferiore a 50, la stessa non avrà luogo
ed i candidati partecipanti saranno ammessi direttamente alla prova scritta”;

Articolo 2
RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, esclusivamente per via telematica,
secondo le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 del Bando di Concorso. La compilazione e l’invio
della  domanda  devono  essere  completati  entro  il  trentesimo  giorno,  decorrente  dal  giorno



successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.   Per la partecipazione al concorso deve essere
effettuato, a pena di esclusione, il versamento della tassa di concorso, secondo quanto prescritto
nell’art. 3 del Bando. Le domande già regolarmente presentate entro l’iniziale termine di scadenza ,
già previsto dal Bando in premessa, sono valide a tutti gli effetti, senza necessità di essere ripetute o
confermate, salvo la possibilità di integrazioni da inviare tramite PEC in particolare per coloro che
non avessero trasmesso  il  Curriculum vitae e l’ autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47
DPR 445/2000 comprovante il possesso dei titoli richiesti dal’articolo 12 del bando: in tal caso,
nell’oggetto della PEC indicare : “Nome Cognome – INTEGRAZIONE CONCORSO DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO”;  

Articolo 3)
 FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di San
Giuliano Terme nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Bandi e concorsi”; è
inoltre pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale
“Concorsi ed Esami”;

Articolo 4) 
NORME FINALI 

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  Avviso  si  rinvia  al  Bando  di  concorso
richiamato dall'art.1, primo capoverso. Tutti gli adempimenti necessari per la corretta gestione ed
organizzazione del concorso vengono pianificati in un “Piano operativo” specifico, contenente la
descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto  di tutti
gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente; tale Piano operativo viene reso
disponibile, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale. Per quanto non disciplinato dal
presente Avviso si rinvia, in senso dinamico, alle norme regolamentari e legislative tutte variamente
finalizzate a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid 19. 


