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Prot. n° 14006/2019
(cia citaie nella i isposta)
Data documento 25/11/2019

Comune di Bientina
Provincia di Pisa

Piazza V.Emanuele Il, Nr. 53
56031- Bientina
P.IVA 00188060503

www.comune.bjentjna.vj.jt

Area Affari Generali e Legali
Responsabile di Area: Dott.ssa Veronica Stelitano

SERViZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA,
CONTRATTI E AFFARI LEGALI,
CULTURA E SPORT
Tel. 0587758437-758431 Fax 0587 758428

Email: seareteria(~comune.bientina.pi.it
PEC: comune.bientina.oi.it~ced.IeoaImaiI.it

Agli Ordini degli Avvocati

Oggetto: richiesta pubblicazione e diffusione bando premio borsa di studio.

li Comune di Bientina (Prov. di Pisa) ha indetto la sesta 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 2018
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 il sito internet sul quale reperire il bando di concorso e la relativa
domanda di partecipazione è il seguente

http://www.comune.bientina.pi.itihome/vivere/Manifestazioni/premio-Paoletti
2020.html

Distinti Saluti

Il Responsabile di FO
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’ad. 24 del D.lgs
07/O3/2005 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 dellart. 22 del D.lgs n. 82/2005.
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PREMIO

~STA ~ON~

PER PARTECIPARE

Consulta il bando e scarica la

domanda

www.coniune.bientin a,pi. it
PER INFORMAZIONI E/o CHIARIMENTI

v.stelitano@comune.bientina.pkit
s~gil~~mmMni~atina±piit
t010587/758431 oppure 0587/758437

Il Comune di Bientina (Pisa) indice la sesta
edizione del Concorso nazionale dedicato
alla memoria della Dott.ssa ElIsabetta
Paolettl, 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
fiscali, in favore di coloro che abbiano
conseguito, nell’anno solare 2018, 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.

La domanda va presentata entro le ore
12.00 del 31 marzo 2020.

“ELISABETTA PAOLETTI”
PER LA M~GUORE TES~ Dfl LAUREA

Comune di Bientina (Pisa)


