
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO :  SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

N. Reg. Gen.   653  del 28/06/2022

OGGETTO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO. 
-AMMISSIONE DEI CANDIDATI CON RISERVA -

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, 
in cui è stato individuato un posto da ricoprire mediante procedura concorsuale per n. 1 Dirigente 
tecnico;
-  la determinazione n.  286 del  28.03.2022 di approvazione del bando di concorso,  per titoli  ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente tecnico; 

Visto che l’articolo 2 comma 3 del citato bando prevede che  “I candidati vengono ammessi alle  
prove  concorsuali  con  riserva,  fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.  21  (Norme  di  
salvaguardia) del presente bando”;

Considerato che:
- l’articolo 4 commi 5 e 6 del bando di concorso prevedono che : “La domanda, pena l’esclusione,  
dovrà  pervenire  entro  il  trentesimo  giorno,  decorrente  dal  giorno  successivo  a  quello  di  
pubblicazione  del  presente  bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  
speciale «Concorsi ed esami».Se il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cade in  



un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate  
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 del termine indicato”;
- l’art. 4 comma 14 del bando di concorso prevede che “Non sono considerate valide le domande 
inviate  con  modalità  diverse  da  quelle  prescritte  e  compilate  in  modo  difforme  o  incompleto  
rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso.”

Dato atto che:
- n. 1 domanda è pervenuta a questa Amministrazione oltre i termini prescritti per la presentazione 
della stessa;
- n. 2 domande risultano incomplete e, nonostante sia stato attivato il soccorso istruttorio tramite 
pec e sollecitato i candidati  telefonicamente, questi non hanno provveduto alla regolarizzazione 
delle domande entro i termini indicati;

Ritenuto;
- dover escludere dalla procedura concorsuale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del bando, i 
seguenti candidati:

• candidato prot. n. 23114 (domanda tardiva);
• candidato prot n. 22772 (domanda incompleta e non regolarizzata);
• candidato prot n. 21417 (domanda incompleta e non regolarizzata);

- dover ammettere con riserva alla procedura concorsuale tutti  i  candidati  che hanno presentato 
domanda e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione;

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 servizi

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 ammettere con riserva alla procedura concorsuale tutti i candidati che hanno presentato do
manda e non abbiamo ricevuto comunicazione di esclusione;

 2) di escludere dalla procedura concorsuale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del bando, i 
seguenti candidati:

• candidato prot. n.23114 (domanda tardiva);
• candidato prot n. 22772 (domanda incompleta e non regolarizzata);
• candidato prot n. 21417 (domanda incompleta e non regolarizzata);

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

4) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

 

 



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