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AVVISO
RIAPERTURA DEI TERMINI DI SCADENZA BANDO CONCORSO NAZIONALE
PREMIO “ELISABETTA PAOLETTI” PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA – OTTAVA
EDIZIONE 2021/2022.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Rende noto che con determinazione n. 63 del 7/03/2022 sono stati riaperti i termini di scadenza
relativi al bando di concorso dedicato alla memoria della Dott.ssa Elisabetta Paoletti, Vice
Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali di questo Ente,
scomparsa prematuramente il 24.04.2009, per tenerne sempre vivo il ricordo ed onorare le sue
qualità umane, professionali e morali, approvato con determinazione n.503 del 27/12/2021.
Il Premio consiste nell’erogazione di una somma di € 4.000,00 al lordo di ritenute fiscali, in favore
di coloro che abbiano conseguito, nell’anno solare 2020, una laurea magistrale in giurisprudenza
discutendo una tesi avente ad oggetto temi riguardanti le funzioni degli Enti Locali nel quadro della
riforma della Pubblica Amministrazione, sotto il profilo giuridico, organizzativo, economico e
finanziario.
Il nuovo termine fissato per la presentazione della domanda è:
VENERDI’ 1 APRILE 2022 ORE 12.00
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri 0587/758431 – 37 oppure ai
seguenti
indirizzi
di
posta
elettronica
v.stelitano@comune.bientina.pi.it
segreteria@comune.bientina.pi.it
Le Amministrazioni a cui sarà inviato il presente avviso sono invitate a pubblicarlo all’Albo
dandone nel contempo la massima diffusione.
Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione consultare il sito www.comune.bientina.pi.it.
Bientina, 07/03/2022
Il Responsabile PO
Area Affari Generali e Legali
Dott.ssa Veronica Stelitano
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente documento ai sensi dell’art. 24 del D.lgs
07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Bientina, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005.
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