
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE U.O. AFFARI GENERALI  
 N. 22110099  REG GENERALE  DEL 03/11/2022 

 N. 115544  REG SERVIZIO              DEL 03/11/2022 

 
OGGETTO: 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO di CAT.D PROFILO DI "CAPO SERVIZI DEMOGRAFICI" (categoria 
D - posizione economica D1) - ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI  

 
IL VICE SEGRETARIO  

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 17.10.2022 di conferimento al sottoscritto della 
responsabilità del Settore Amministrativo; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 1795/130 del 23/09/2022, di approvazione del bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di cat. D profilo di "capo 
servizi demografici" (Cat. D - posizione economica D1); 
 
APPURATO che la scadenza della presentazione delle domande era il 27 ottobre 2022;  
 
RILEVATO che entro la data prevista sono pervenute n. 94 domande, come da documentazione 
conservata agli atti dell’ente; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, è di competenza dell’ufficio personale, l’accertamento dei requisiti di partecipazione alla 
selezione mentre è devoluta alla commissione d’esame la valutazione dei titoli e il curriculum 
professionale, formativo e di studi; 

CONSIDERATO che a seguito della disamina delle domande pervenute si è ritenuto di dover 
chiedere integrazioni e specificazioni in merito a quanto prodotto a n. 3 candidati, come da 
documentazione agli atti dell’ente; 

RILEVATO dalla verifica dei requisiti posseduti come dichiarati nelle domande presentate e 
nelle eventuali integrazioni e specificazioni pervenute, che n. 2 candidati debbano essere esclusi 
dalla partecipazione al concorso in quanto non in possesso dei requisiti fondamentali richiesti 
dal bando; 

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il TUEL; 
VISTO il Decreto legislativo N. 165/2001 recante il Testo unico sul pubblico impiego; 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 

                                                    DETERMINA 

 

Per quanto meglio esposto in premessa di AMMETTERE al concorso in oggetto n. 92 
(novantadue) candidati allegato sub. A) e di ESCLUDERE dalla selezione anzidetta n.2 (due) 
candidati che – come disposto dal bando – hanno ricevuto formale comunicazione su PEC; 



DI TRASMETTERE la documentazione relativa alla procedura selettiva di cui trattasi 
direttamente alla commissione d’esame; 

DI INVIARE formale comunicazione ai n.5 candidati esclusi, tramite invio sulla pec indicata nella 
domanda di partecipazione al bando; 

DI PRECISARE CHE: 

 il presente atto verrà inserito nell’apposita sezione del sito internet  del Comune di 
Taggia a norma delle previsioni di cui al Decreto legislativo N. 33/2013 (Amministrazione 
trasparente); 

 che sarà inserita nell’apposita sezione del sito internet  del Comune di Taggia a norma 
delle previsioni di cui al Decreto legislativo N. 33/2013 (Amministrazione trasparente), 
informativa in merito alla data di svolgimento del concorso in oggetto; 

 il presente atto non comporta riflessi economici diretti e indiretti sul bilancio dell’Ente e 
che pertanto non necessità di apposizione del visto di regolarità contabile; 

 con la sottoscrizione del presente atto si rilascia al contempo il parere favorevole di 
regolarità tecnica a norma dell’articolo 147 bis del Decreto legislativo N. 267/2000 e del 
vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 

 
                                                                                    Il Vice Segretario  
                             Il Responsabile del Settore Amministrativo 

       Dr. Alberto Arvasi  
 

Documento sottoscritto digitalmente 
 

 
 


