
































Comune di Barano d’Ischia 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Stazione di cura, soggiorno e turismo 
 

 

Allegato A 
Preferenze 

L’ordine di preferenza è il seguente: 

a) Insigniti di medaglia al valor militare; 

b) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

e) Gli orfani di guerra; 

f) Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

g) Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h) I feriti in combattimento; 

i) Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché 

i capi di famiglia numerosa; 

j) I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

k) I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

l) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti di guerra;  

n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per fatto di guerra;  

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

p) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

q) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un 

anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; i coniugati e i non coniugati con 

riguardo al numero dei figli a carico; 

r) Gli invalidi ed i mutilati civili; 

s) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 

o meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 
 



 

Allegato B - SCHEMA DI DOMANDA (da redigersi in carta semplice) 

 

Spett.le Comune di Barano d’Ischia 

Ufficio protocollo 

Via Corrado Buono 6 

80072 Barano d’Ischia (Na) 

 

Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di cinque unità a tempo 

parziale al 50% ed indeterminato di "Istruttore Amministrativo di Vigilanza" – posizione 

giuridica C - posizione economica C1 da destinare al Settore Vigilanza del Comune di 

Barano d’Ischia. 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________ il _____________________, residente in 

_________________________________ alla via __________________________________, 

codice fiscale ___________________________________________, email 

___________________________________, PEC ______________________________________, 

tel. _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione 

di n. 5 unità di “Istruttore Amministrativo di Vigilanza” Categoria C Posizione Economica 

C1 part time al 50% ed indeterminato da destinare al Settore Vigilanza. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato Decreto in caso di false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 

dello stesso Decreto, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

a) di essere nato/a a _____________________________________ il ______________________ e 

di risiedere in _____________________________ alla via/piazza 

________________________________________________________ n° ____; 

 

b) che il proprio domicilio è in _________________________ alla via 

_____________________________ (eventuale) e che i propri recapiti sono i seguenti: 

tel.___________________________, email _______________________, 

pec________________________; 

c) di avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 40 anni (lo/la scrivente non ha 

compiuto 40 anni sino al giorno di scadenza del bando);  



 

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero del seguente Stato membro 

dell’Unione Europea _____________________________________ ovvero cittadinanza 

extracomunitaria del seguente Paese ____________________________ e che, in relazione a 

quest’ultima, ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; di 

godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza, di 

possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana nonché di possedere tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 

7 febbraio 1994, n. 174 (solo per i cittadini non italiani);  

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________; 

f) di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado 

__________________________________________________, conseguito presso l’istituto 

_____________________________________________, nell’anno scolastico 

___________________ ovvero del seguente titolo di studio conseguito all’estero 

_______________________________________, dichiarato equivalente/equipollente, ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, col seguente provvedimento 

_______________________________________________________; 

g) di non aver riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, a pena detentiva 

per delitto non colposo, e/o non avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione, e/o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

h) di non avere procedimenti disciplinari conclusisi con esito sfavorevole nei due anni 

antecedenti il termine di scadenza del bando; 

i) di essere in posizione regolare con gli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso 

maschile, nati entro il 31/12/1985,); 

j) di avere l’idoneità fisica, senza limitazioni, allo svolgimento di tutte le mansioni relative 

al profilo di Agente di Polizia Municipale, anche con riferimento ai requisiti di cui al D.M. 

28.04.1998 per il porto d’armi; 

k) di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999 e 

ss.mm.ii. (art. 3 comma 4 Legge n. 68/1999); 

l) di essere in possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente di pubblica 

sicurezza (art. 5 Legge n. 65 del 07/03/1986) e in particolare: 

- godimento dei diritti civili e politici;  

- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione;  

- non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituito dai pubblici uffici. 

m) di non avere impedimenti al porto ed all’uso delle armi, non essere obiettore di 

coscienza, ovvero non contrario al porto o all’uso delle armi; 

n) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e non essere dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego; 

o) di avere un’adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse e della lingua inglese; 

p) di essere in possesso della patente di guida tipo B, rilasciata da 

___________________________ in data _________________________; 



 

q) la sussistenza dei seguenti, ulteriori elementi utili ai fini della redazione della 

graduatoria, compresi i titoli di studio, i titoli di servizio e titoli vari valutabili: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

r) di essere in possesso di dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza previsti dalla vigente 

normativa in materia ed indicati nell’Allegato A 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

s) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando; 

t) di aver preso visione e quindi di essere a piena conoscenza delle informazioni relative al 

trattamento dei dati personali fornite dall’Amministrazione nel bando di concorso e di 

essere a conoscenza che i dati dichiarati saranno trattati dal Comune di Barano d’Ischia 

esclusivamente per finalità inerenti alla procedura concorsuale e, eventualmente, alla 

gestione del rapporto di lavoro; 

u) che sarà propria cura verificare sull’Albo pretorio del Comune di Barano d’Ischia - 

Sezione “Concorsi” - tutte le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale in argomento, 

essendo consapevole che tali pubblicazioni equivalgono a notifica al candidato a tutti gli 

effetti di legge. 

 

ALLEGA 

a) copia di un documento di identità in corso di validità; 

b) ricevuta di pagamento della tassa di concorso; 

c) curriculum professionale; 

d)Altro: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

(luogo e data) ______________________ 

(firma) 

 

 
 



 

Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
SETTORE II 

 

Via Corrado Buono - 80070 Barano d’Ischia(Na)  Tel. 081906724 – 25 - 41  - Fax 081906758 

anagrafe@comunebarano.it elettorale@comunebarano.it  

PEC demografico@pec.comunebarano.it  

elettorale@pec.comunebarano.it 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L’ASSUNZIONE DI CINQUE UNITA’ A TEMPO PARZIALE AL 

50% ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO DI VIGILANZA”. POSIZIONE GIURIDICA 

C-POSIZIONE ECONOMICA C1 DADESTINARE AL SETTORE 

VIGILANZA 

 

Si comunica ai candidati che è possibile pagare la tassa del concorso pari a 

Euro 10,33 anche tramite bonifico bancario: IBAN Tesoreria 

IT92I0103039740000000269003 intestato a “Servizio Tesoreria – Comune 

Barano d’Ischia” Monte dei Paschi di Siena – Filiale Barano P.zza San 

Rocco allegandone copia o ricevuta alla domanda di partecipazione. 
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