
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO :  SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

N. Reg. Gen.   295  del 29/03/2022

OGGETTO

MODIFICA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO  PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO (CATEGORIA B3) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO E 
LEGALE DELL’ENTE.

IL DIRIGENTE

Vista la precedente determina n. 13 del 11/01/2022 ad oggetto la nomina della commissione esami
natrice per il concorso per la copertura di n. 1 posto cat. B3 da destinare al servizio amministrativo e 
legale, da ricoprire mediante progressione verticale riservata ai dipendenti di ruolo di questa Ammi
nistrazione, indetto con determina n. 1143 del 15/12/2021;

Dato atto che detta Commissione veniva nominata come di seguito indicato: 
• Dott. Aldo Fanelli con funzioni di Presidente;
• Dott.ssa Rita Barsanti, membro esperto; 
• Dott.ssa Simona Bucalossi, membro esperto; 

Considerato che nella data programmata per l’espletamento delle  prove del concorso cat. B3 la 
dott.ssa Simona Bucalossi, per evento sopravvenuto, si trova impossibilitata a svolgere la funzione 
di commissario; 

Ritenuto di provvedere alla modifica della composizione di detta commissione esaminatrice sosti
tuendo la dott.ssa Simona Bucalossi con la Dott.ssa Michela Galletti, membro esperto; 

Visti:



- il Testo Unico degli enti locali. d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs.165/2001 e ss. mm. ii.;
- il vigente regolamento degli Uffici e Servizi;
- il provvedimento n. 18 del 22/03/2021 ad oggetto Attribuzione di funzioni aggiuntive al Segretario 
Comunale;

DETERMINA 

1) di modificare la composizione della Commissione esaminatrice per il concorso per la copertura 
di n.1 posto cat. B3 da destinare al servizio amministrativo e legale da ricoprire mediante progres
sione verticale riservata ai dipendenti di ruolo di questa Amministrazione, sostituendo come com
missario membro esperto la Dott.ssa Simona Bucalossi con la Dott.ssa Michela Galletti;

2) Di stabilire che, per quanto non espressamente previsto, restano ferme le previsioni della prece
dente determina n. 13 del 11/01/2022;

3) di pubblicare il presente atto, oltre che all'albo on line, sul sito istituzionale nell'apposita sezione 
dell'Amministrazione trasparente 
 

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