
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO :  SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

N. Reg. Gen.   784  del 26/07/2022

OGGETTO

MODIFICA DETERMINA N. 769 DEL 22.07.2022

IL DIRIGENTE 

Premesso che:
in data 22 luglio 2022 con determina dirigenziale n. 769 venivano approvati i verbali di Commissio
ne esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Dirigente 
tecnico, la graduatoria finale di merito dei candidati e la graduatoria del vincitore Fabrizio Mechini;

Visto che l’allegato “graduatoria finale di merito” contiene un mero errore materiale, nella parte in 
cui riporta il candidato protocollo n. 21394, che non ha superato le prove orali del concorso, così 
come comunicato con avviso pubblicato dal Presidente di commissione sul sito istituzionale del
l’Ente in data 18 luglio 2022;

Ritenuto di dover modificare l’allegato “graduatoria finale di merito” per mero errore materiale, 
eliminando la posizione del candidato, matricola n. 21394;

Ritenuto di allegare al presente atto  l’allegato “graduatoria finale di merito”, così come modifica
to; 



Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente responsabile ai sensi degli 
artt. 107, 109, comma 2 e 165, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000 nonché del
l’art. 37 dello Statuto comunale.

Visto il decreto di nomina sindacale con la quale viene nominato il Segretario Comunale dirigente 
del servizio di staff; 

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

DETERMINA

1. Di modificare la determina n. 769 del 22.07.2022, per mero errore materiale, cancellando la parte 
in cui è riportato il candidato protocollo n.  21394, per le ragioni meglio specificate in premessa, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi;

3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione tra
sparente”; 

 Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente 
atto il responsabile del servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza 

 

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


	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
	OGGETTO

