
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

N. Reg. Gen. 1268 del 29/11/2022

OGGETTO

AVVISO DI MODIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL 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 GIULIAONM 
TERME- APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

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 ed è stato 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”;

Considerato necessario:
- innalzare il numero di domande necessarie per l’espletamento e il superamento dell’eventuale pro
va preselettiva;
- modificare i requisiti necessari per concorrere alla riserva di posto;
-specificare ulteriore documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;

Ritenuto:
- modificare il bando suindicato  al fine di allargare la potenziale platea di partecipanti  e introdurre 
una specifica agli allegati da produrre unitamente alla domanda di partecipazione;
- approvare l'allegato avviso  (Allegato A) di modifica e riapertura dei termini del concorso pubbli
co, per titoli ed esami per l’assunzione a tempi pieno ed indeterminato di n. 2 Dirigenti amministra
tivi, di cui n. 1 posto riservato al personale interno del Comune di San Giuliano Terme;

Vista:



- la Delibera di Giunta Comunale n. 311 del 24/11/2022 con la quale è stato aggiornato il piano 
triennale del fabbisogno del personale 2022/2024;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 119 del 02/07/2020 con la quale è stato  quantificato in € 
10,00 l’importo della tassa di ammissione alle procedure concorsuali indette dall’Amministrazione 
Comunale di San Giuliano Terme;

- la Delibera di Giunta Comunale  del 14/01/2021 “ Adozione piano triennale 2021-2023 Azioni po
sitive in materia di pari opportunità”;

- l’allegato Avviso di modifica e riapertura dei termini del bando di concorso pubblico per titoli ed 
esami  per la copertura del posto di cui in oggetto che costituisce parte integrante e sostanziale del  
presente atto; 

- il D.Lgs. n° 267/2000 e il D.Lgs. n° 165/2001;

- il D.P.R. n° 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;

- i vigenti CC.CC.NN.E.L.;

- il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di San 
Giuliano Terme;

Dato atto che la sottoscritta Dirigente, Dott.ssa Paola Maria La Franca, non versa in situazioni di 
conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6 bis della l. 241 del 1990 e dell’articolo 7 del DPR 62 del 
2013;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'avviso (Allegato A) di modifica e ria
pertura del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n.2 Dirigenti amministrativi, di cui uno riservato al personale interno del Co
mune di San Giuliano Terme;

2. di pubblicare tale avviso all’Albo Pretorio on - line dell’Ente e sul sito Internet del Comune 
di San Giuliano Terme nella sezione Bandi e Concorsi e "Amministrazione trasparente";

3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Con
corsi l’estratto dell'avviso di modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per titoli ed 
esami ai sensi del DPR n° 487/1994;

4. di dare atto che avverso il presente atto potrà farsi ricorso avanti al TAR entro il sessantesi
mo giorno dalla pubblicazione; 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del settore Organizzazione e 
Risorse Umane, Dott.ssa Paola Maria La Franca;

 

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