
Al Comune di Barano d’Ischia 

Ufficio protocollo 

Via Leonardi Cattolica n. 2/3 

80072 Barano d’Ischia (NA) 

 

PEC protocollo@pec.comunebarano.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA RICERCA DI 

CANDIDATURE PER L'AFFIDAMENTO DI EVENTUALE INCARICO A TEMPO 

PIENO E DETERMINATO DI RESPONSABILE DEL SETTORE V EX ARTICOLO 110 

COMMA 1 DEL T.U.E.L. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a 

_____________________________ il ____________________, residente in 

_________________________________________ alla via/Piazza 

____________________________________________, codice fiscale 

___________________________________________, email 

___________________________________, PEC 

___________________________________________, tel. _______________________________, 

eventuale domicilio diverso dalla residenza: 

________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione per la ricerca di candidature per l’affidamento di eventuale 

incarico a tempo pieno e determinato di Responsabile del Settore V del Comune di Barano d’Ischia, 

ex art. 110 comma 1 TUEL. 

All’uopo, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell’art. 76 del citato Decreto, nonché della perdita dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

D I C H I A R A 

il possesso dei seguenti requisiti generali e particolari di ammissione (barrare le caselle di interesse 

ed eventualmente compilare i campi mancanti) 

□ cittadinanza italiana  

ovvero 

□ cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea _________________________ 



ovvero 

□ cittadinanza extracomunitaria (indicare lo Stato: __________________________), ricorrendo le 

condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e trovando applicazione le disposizioni 

di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;  

□ età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle norme 

vigenti per il collocamento a riposo;  

□ idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;  

□ godimento dei diritti politici;  

□ iscrizione nelle liste elettorali del Comune di __________________________________; 

□ non sussistenza di alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 

costituzione del rapporto di lavoro;  

□ posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo 

(nati entro il 31.12.1985);  

□ non essere stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da precedenti rapporti di lavoro 

presso pubbliche amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge 

o di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;  

□ non aver riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, a pena detentiva per delitti non 

colposi e/o per delitti che comportano l’interdizione temporanea (se in corso) o perpetua dai pubblici 

uffici e/o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non aver riportato sanzioni disciplinari 

negli ultimi 2 anni di servizio; 

□ non essere stato destituito o dispensato da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127 lettera d) TU 

approvato con DPR 3/57 e successive modifiche ed integrazioni; 

□ non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013, al momento dell'assunzione in servizio.  

D I C H I A R A 

altresì di possedere i seguenti titoli e requisiti: 

□ possesso del seguente titolo di studio previsto dall’Avviso pubblico 

_______________________________________________________________ conseguito il 

__________________ presso __________________________________ con votazione 

___________; (se il titolo di studio è stato riconosciuto all’estero o se trattasi di titolo di studio estero 

conseguito in Italia, indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza: 

__________________________________________); 



□ particolare e comprovata esperienza professionale, acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 

dirigenziali o equiparate nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 

165/2001 o presso altri enti pubblici e/o aziende pubbliche attinenti il ruolo da ricoprire. 

□ di aver preso visione dell’Avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto; 

□ di essere consapevole che i propri dati personali saranno raccolti presso il Comune di Barano 

d'Ischia per le finalità di gestione della selezione in argomento e dell'eventuale assunzione in servizio 

e, conseguentemente, di autorizzare il Comune di Barano d’Ischia al trattamento dei dati personali, 

compresi quelli sensibili, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Allega:  

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto in originale, redatto in formato europeo. 

- altro: __________________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo ______________________________________   

         FIRMA 

__________________________ 

 

 

 


