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Agli Ordini degli Avvocati
Oggetto: Richiesta pubblicazione e diffusione bando premio borsa di studio.
Il Comune di Bientina (Prov. di Pisa) ha indetto l’ottava edizione del Concorso
Nazionale 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 24.4.2009.
Il premio consiste nell’erogazione di una borsa di studio di euro 4.000,00 al lordo
delle ritenute di legge, in favore di coloro che abbiano conseguito nell’anno solare 2019
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.
Si chiede di voler pubblicare sul Vs sito e dare ampia diffusione all’interno dei Vostri
Uffici con ogni strumento ritenuto idoneo, la locandina del bando che si invia in allegato
alla presente.
Si comunica che sul sito dell’ente è possibile reperire il bando di concorso e la
relativa domanda di partecipazione al seguente link:
https://www.comune.bientina.pi.it/home/notizie-eventi/notizie/2021/12/premiopaoletti-2022.html
Distinti Saluti
Il Responsabile
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.

Premio “Elisabetta Paoletti”
per la migliore tesi di laurea

I

l Comune di Bientina (Pisa) indice la ottava edizione del Concorso
nazionale 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.
Il premio consiste nell’erogazione di una somma di € 4.000,00 al lordo di
ritenute scali, 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 pro lo giuridico,
organizzativo, economico e nanziario
✹✹✹✹✹

La domanda va presentata entro le ore 12.00 del 18/03/2022.
Consulta il bando e scarica la domanda su www.comune.bientina.pi.it
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Informazioni e chiarimenti
v.stelitano@comune.bientina.pi.it - segreteria@comune.bientina.pi.it
tel.0587/758431 - 0587/758437

IL COMUNE DI BIENTINA
(PROVINCIA DI PISA)
INDICE UN BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DEL

8^ EDIZIONE – ANNO 2021/2022
1. Oggetto del bando
Il Comune di Bientina ha istituito un premio da erogare in favore di coloro che abbiano conseguito,
nell’anno solare antecedente la pubblicazione del presente bando, 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 Premio per la migliore tesi è 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.
2. Finalità
Il bando ha la finalità di offrire un contributo a giovani laureati nella prosecuzione della propria
formazione accademica e/o professionale.
3. Premio
La Commissione giudicatrice premierà il vincitore con l’assegnazione di un premio del valore di €
4.000,00 (quattromila/00 euro) al lordo delle ritenute fiscali, che sarà assegnato ed erogato con
determinazione dirigenziale del servizio competente secondo le indicazioni verbalizzate dalla
Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare alcun premio indicandone a
verbale la motivazione.
4. Pubblicizzazione
Al presente bando si darà ampia pubblicità – sia sul sito del Comune di Bientina sia con ogni altro
mezzo si renda disponibile.
5. Destinatari

Al concorso possono partecipare i/le laureati/e residenti in Italia, che abbiano conseguito la laurea
magistrale in Giurisprudenza nell’anno solare 2020 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020) presso la
Facoltà di Giurisprudenza in un qualsiasi Ateneo in Italia discutendo una tesi ad oggetto il tema di
cui al punto 1.
6. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Bientina
www.comune.bientina.pi.it.
Ogni candidato che intende partecipare al concorso dovrà far pervenire a mezzo raccomandata A/R,
Corriere o con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, al Comune di Bientina - Area Affari
Generali e Legali – Piazza V. Emanuele II, 53 – 56031 Bientina (PI) una busta sulla quale dovrà
espressamente indicare:
- Mittente (ai fini della protocollazione del plico)
- Rif.: Premio “Elisabetta Paoletti” tesi di laurea. Detta busta dovrà contenere al suo
interno tre buste sigillate e distinte, ognuna contenente a sua volta la seguente
documentazione:
Busta A: domanda di partecipazione redatta in carta semplice recante i dati anagrafici, nonché
l’indicazione del titolo della tesi, corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità,
copia del certificato di laurea.
Sulla busta “A” il candidato dovrà espressamente indicare:
Rif.: Premio “Elisabetta Paoletti” tesi di laurea – Domanda di partecipazione.
Busta B: il testo integrale della tesi (preferibilmente su supporto informatico).
Sulla busta “B” il candidato dovrà espressamente indicare:
Rif.: Premio “Elisabetta Paoletti” tesi di laurea – Testo tesi.
Busta C: una sintesi dei contenuti della tesi e delle conclusioni cui l’estensore è pervenuto di
massimo dieci cartelle (o facciate). Detta sintesi non dovrà contenere il nome del candidato, ma solo
il titolo dell’elaborato cui fa riferimento.
Sulla busta “C” il candidato dovrà espressamente indicare:
Rif.: Premio “Elisabetta Paoletti” tesi di laurea –Abstract.
Nessuna delle tre buste interne dovrà riportare il nome del candidato o, comunque, altri segni
che ne consentano l’identificazione.
La documentazione contenuta all’interno delle buste “B” e “C” non dovrà contenere il
nominativo del candidato né altri riferimenti che possano identificarlo, pena l’esclusione.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/03/2022. Non si potrà
tenere conto delle domande che pervengano oltre questo limite, anche se spedite entro la data sopra
indicata.
7. Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà nominata dal Sindaco, e sarà composta da membri interni ed
esterni esperti nei settori di pertinenza della materia del bando.
La commissione nominerà il Presidente della stessa.
La commissione giudicatrice avrà a disposizione un punteggio massimo di 25 punti da attribuire in
base ai seguenti criteri:
 rilevanza e pertinenza del contributo alla conoscenza in materia di Enti Locali da 0 a 5 punti
 approfondimento bibliografico dell’argomento da 0 a 5 punti





metodologia adottata nella trattazione da 0 a 5 punti
novità delle informazioni raccolte e delle tematiche affrontate da 0 a 5 punti ;
qualità stilistica, correttezza formale, leggibilità e chiarezza dell’esposizione da 0 a 5 punti

La Commissione stilerà una graduatoria di merito delle tesi presentate.
Le funzioni di segreteria della commissione, senza diritto di voto, saranno svolte da un funzionario
comunale all’uopo incaricato dal Sindaco.
La commissione non intende sostituirsi alle autorità accademiche universitarie, e non entra nel
merito della correttezza scientifica, per la quale si devono ritenere garanti il docente che ha svolto la
funzione di relatore e la Commissione di tesi.
La commissione giudicatrice esprime soprattutto una valutazione sull’importanza del contributo che
i lavori presentati portano all’accrescimento delle conoscenze in materia di ordinamento degli Enti
Locali.
I giudizi e le valutazioni espresse dalla Commissione sono insindacabili.
8. Esito del bando
L’esito della commissione giudicatrice sarà pubblicato all’albo on line e sul sito web del Comune di
Bientina per 15 giorni consecutivi.
Il vincitore del premio sarà informato, con congruo anticipo, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno.
9. Conferimento del premio di laurea
La premiazione e il conferimento del premio avverranno in forma pubblica nel corso di apposita
cerimonia nella data che sarà stabilita e pubblicizzata sul sito web e comunicata con congruo
anticipo al vincitore che, dovrà garantire la sua presenza, pena la revoca del premio, in tale
occasione sarà chiamato ad esporre i contenuti della propria tesi.
10. Proprietà degli elaborati inviati
Tutti gli elaborati e la documentazione inviata alla commissione giudicatrice non saranno restituiti.
La titolarità intellettuale degli elaborati presentati rimane in esclusiva proprietà dell’autore della tesi
stessa, conformemente a quanto previsto dalle norme sulla tutela del diritto d’autore vigenti nella
normativa italiana (legge 22 aprile 1941, n. 633 “protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice
Civile italiano).
11. Tutela della privacy
I candidati autorizzano il trattamento dei dati personali a pena di esclusione dalla selezione. Con
riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e successivo GDPR 2016/679, si informa che
i dati personali forniti dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione
delle attività inerenti il concorso, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza.

12. Condizioni di accesso al bando
 Essere residenti in Italia.

 Aver discusso una tesi Magistrale inerente la materia del bando nell’anno solare 2020.
13. Esclusioni
Sono elementi di esclusione dal bando:
 La presentazione di domande non sottoscritte
 La presentazione di domande con la relativa modulistica incompleta;
 La presentazione di domande pervenute oltre il termine previsto dal presente bando.
 La falsa produzione di documenti e/o attestazione mendace, condizioni che danno inoltre
diritto di rivalsa da parte della Commissione dei confronti del candidato nel caso di premio
già assegnato.
 L’indicazione del nominativo del candidato o, comunque, altri segni che ne consentano
l’identificazione, nelle tre buste interne al plico.
 L’indicazione del nominativo del candidato o, comunque, altri segni che ne consentano
l’identificazione, all’interno delle buste “B” e “C”.
 La non autorizzazione al trattamento dei dati personali.
 La non autorizzazione alla eventuale pubblicazione della tesi di laurea sui mezzi che la
Commissione riterrà idonei.
14. Revoca del Premio
Il vincitore, in occasione della premiazione, dovrà garantire la sua presenza, pena la revoca del
premio. In tale circostanza sarà chiamato ad esporre i contenuti della propria tesi.

15. Informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare i seguenti indirizzi di posta
elettronica:
v.stelitano@comune.bientina.pi.it
segreteria@comune.bientina.pi.it
oppure telefonare ai numeri 0587/758431 e 0587/758437.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Veronica Stelitano.
Bientina, lì 27/12/2021

Il Responsabile
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.

Comune di Bientina
Provincia di Pisa

Piazza V.Emanuele II Nr. 53 56031
Bientina
P.IVA 00188060503

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
al bando per l’attribuzione del
PREMIO “ELISABETTA PAOLETTI” PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA
8^ EDIZIONE – ANNO 2021/2022

__l__. sottoscritt__(cognome e nome) ________________________________________________________
nato/a

a

____________________________________________________

(Prov)

_______

il

|__|__|__|__|__|__|__|__| nazionalità _______________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a _____________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|
in

via/piazza

__________________________________________________

n.

___________

email_______________________________________ PEC _______________________________________
tel |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cell |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indicare il recapito per l’invio delle comunicazioni solo se diverso da quello di residenza
via/piazza __________________________________________________ n. ___________ Comune di
____________________________________________ Provincia _______________ CAP |__|__|__|__|__|
PRESA VISIONE
del relativo bando, nell’accettarne senza riserve tutte le condizioni chiede di essere ammesso/a a partecipare
al concorso per l’assegnazione del PREMIO “ELISABETTA PAOLETTI” PER LA MIGLIORE TESI DI
LAUREA.
A tal fine dichiara:
1) di
aver
conseguito
il
seguente
titolo
……………………………………………………………

LAUREA

MAGISTRALE

2) di aver discusso la tesi in data ……………………………………………………………………….
3) presso l’Università …………………………………………………………………………………..
4) Titolo ………………………………………………………………………………………………..
5) relatore …………………………… cattedra di riferimento ………………..………………………
6) di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso;
7) di autorizzare il Comune di Bientina alla eventuale pubblicazione della tesi di laurea sui mezzi che la
Commissione riterrà idonei;

8) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 .
__l__ sottoscritt__ (cognome e nome) _______________________________________________________
dichiara, ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445, che la firma apposta in calce al presente modulo è autografa.

Data _________________________

Firma ______________________________________

Si allega alla presente domanda, pena l’esclusione dal bando:
a) copia del documento di identità in corso di validità.
b) copia del certificato di laurea in carta semplice;

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla
partecipazione al bando per l’attribuzione del premio per la migliore tesi di laurea. Il trattamento dei dati avverrà presso il competente servizio del Comune
di Bientina, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di accogliere la
domanda nei suoi confronti.
I suoi dati saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici del Comune per un periodo massimo di dieci anni, determi nato dal limite temporale
dell’espletamento della procedura e di eventuali attività di tutela in giudizio. I dati dei concorrenti saranno comunicati alla commissione giudicatrice del

concorso. I dati personali del vincitore potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito del Comune di Bientina e nell’ambito degli articoli
pubblicati in occasione del conferimento del premio sugli organi di stampa a diffusione locale e nazionale. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui
al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Bientina P.zza Vittorio Emanuele II 53 – Bientina.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al seguente ufficio: Culture e Sport – tel. 0587/758431 – 37 email: segreteria@comune.bientina.pi.it
Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Flavio Corsinovi - mail: protezionedati@unione.valdera.pi.it

Vista l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei dati

Bientina lì _______________

___________________________
(firma)

