
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA 

D – PROFILO DI CAPO SERVIZI DEMOGRAFICI (categoria D – Posizione economica D1) – Pubblicato sulla 

G.U. N. 77/2022 – Scadenza bando: 27 Ottobre 2022 

 

PRECISAZIONI EFFETTUATE A RICHIESTA DEI CANDIDATI ULTIMO AGGIORNAMENTO 7.10.2022 

 

1)  In merito alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, si precisa che la domanda 

stessa potrà essere trasmessa al Comune di Taggia (all’indirizzo pec 

comune.taggia.im@certificamail.it) anche da Pec non riconducibile al candidato indicando 

nell’oggetto “Concorso per istruttore direttivo – Capo Servizi demografici – a nome del 

Sig.____(indicare il nominativo del candidato). Si precisa che la domanda di partecipazione dovrà 

comunque essere sottoscritta dal candidato con firma autografa o digitale. 

 

2) Il modello di domanda, nella sezione dedicata ai titoli di servizio reca la previsione “di aver prestato 

lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato in posizione di categoria pari o superiore a 

quella del posto messo a concorso presso i seguenti Enti pubblici”.  

La previsione di cui sopra, contrasta con la previsione del bando (che risulta ovviamente di rango 

superiore) la quale prevede, all’articolo 9, alla voce  “Esperienze professionali“: “Servizi prestati alle 

dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato; ai fini della valutazione 

andrà specificata la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, la tipologia del rapporto stesso, la 

categoria e il profilo professionale di inquadramento….punti 0,05 al mese o per frazione di mese 

superiore a gg. 15”.  

Si precisa che il Comune valuterà i titoli di servizio (max 5 punti) indicati dal candidato e derivanti 

da lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prescindendo dalla categoria 

professionale (Es. per gli Enti locali categorie A, B, C, D).  

A decorrere dal giorno 7 Ottobre 2022 il modello di domanda pubblicato sul sito internet del 

Comune viene sostituito.  

 

3) Il modello di domanda, nella sezione dedicata ai corsi formativi su materie relative ad argomenti di 

cui alla prova scritta… fa riferimento ai corsi fruiti nell’ultimo quinquennio. Tale previsione contrasta 

con il bando di concorso (che risulta ovviamente di rango superiore) che fa riferimento ai corsi fruiti 

negli ultimi 10 anni. Si precisa che il Comune valuterà i corsi di formazione (max 5 punti) indicati 

dal candidato ed effettuati negli ultimi 10 anni. 

 

.  

 


