
         Allegato “A” 
Schema esemplificativo della 
domanda da redigersi in carta 

libera scritta in modo leggibile 
 

        Al Direttore Generale della 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 
Via Acton 38 

         80133  Napoli 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________codice 
fiscale____________________________________ chiede di partecipare al concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di 1 posto di Dirigente di II fascia a tempo indeterminato per la gestione 
delle Risorse Umane, di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – 
n.______del ____________ 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000) 

 
Dichiara 

 
Ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
a) di essere nat__ a ________________________________(Prov. ____) il_________________; 
b) di risiedere in ____________________(Prov. ____) in Via __________________________, n. 
____tel._______________, cell._____________________; 
c) di essere in possesso della cittadinanza _____________________________________________; 
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da 
quella italiana); 
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________(Prov.______); 
(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i 
motivi:__________________________________________________________________________
_______________); 
 ovvero 

1) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza 
diversa da quella italiana)________________________________________________________ 

f) di essere:  
□ dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di diploma di laurea ante D.M. n. 
509/99 (Vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica ovvero laurea magistrale, in una delle 
classi indicate nell’art. 2 del bando, che ha compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in 
possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di 
specializzazione individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto 
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, 
svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di 
ricerca o del diploma di laurea.   
 Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo 
di servizio è ridotto a quattro anni. 
Specificare il requisito di partecipazione e indicare: 
1) amministrazione presso la quale presta servizio:____________________________________ 
2) anzianità di servizio___________________________________________________________ 



 
□ soggetto in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel 
campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, munito del 
diploma di laurea ante D.M. 509/99 (Vecchio Ordinamento) ovvero della laurea specialistica 
ovvero della laurea magistrale, in una delle classi indicate nell’art. 2 del bando, che ha svolto per 
almeno due anni le funzioni dirigenziali; 
Indicare: 
1) estremi del provvedimento:_____________________________________________________ 
2) Struttura pubblica/Ente conferente:_______________________________________________ 
3) periodo:____________________________________________________________________ 
4) incarico conferito:____________________________________________________________ 

□  soggetto che ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per 
un periodo non inferiore a cinque anni, purché munito di diploma di laurea ante D.M. 509/99 
(Vecchio Ordinamento) ovvero della laurea specialistica ovvero della laurea magistrale in una 
delle classi indicate nell’art. 2 del bando; 
Indicare: 
1) estremi del provvedimento:_____________________________________________________ 
2) amministrazione conferente:____________________________________________________ 
3) periodo:____________________________________________________________________ 
4) incarico conferito:____________________________________________________________ 

□ cittadino italiano fornito di idoneo titolo di studio universitario in una delle classi indicate 
nell’art. 2 del bando, che ha maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso 
enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso 
alle quali è richiesto il possesso del Diploma di laurea. 
Indicare: 
1) estremi del provvedimento:_____________________________________________________ 
2) Ente/Organismo internazionale conferente:________________________________________ 
3) periodo:____________________________________________________________________ 
4) posizione apicale ricoperta_____________________________________________________  

g) di essere in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall’art. 2 del bando:  
□ Diploma di laurea del vecchio ordinamento ante D.M. 509/99 
in____________________________________________________________ conseguito presso 
________________________________________il_____________con votazione____; 
□ Laurea Specialistica del Nuovo ordinamento ex D.M. 509/99 
in_____________________________________________________________conseguita presso 
________________________________________il_____________con votazione____; 
□ Laurea Magistrale del Nuovo ordinamento ex D.M. 270/2004 in 
________________________________________________________________ conseguita 
presso ________________________________________il_____________con votazione____; 

  
Se il titolo è stato conseguito all’estero: 

I. di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale); 

II. di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. __del_______): 
(indicare gli estremi)___________________________ 



 ovvero, in alternativa, 
III.  di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data _____________. 

 
h)di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed 
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio 
carico  precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.c.  
In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso 
(indicare anche se sia stata concesso amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc.) ed 
eventuali procedimenti penali pendenti_______________________________________________; 
g) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente 
posizione:_____________________; 
h) idoneità fisica all’impiego; 
i) di aver/ di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di eventuali 
risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego(1); 
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
statale ai sensi dell’art. 127, lett. d), T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57, n. 3, per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
k) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 7 del bando di 
concorso(2)____________________________________________________________________; 
l) di □ aver □ non aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della 
legge 104/92:_____________________________________________________________________ 
(in caso di appartenenza alle categorie dei disabili allegare relativa certificazione medica); 
m) di aver effettuato il versamento di € 10,00, sul conto corrente postale n. 000020137816, intestato 
all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, quale “contributo partecipazione concorso”, non 
rimborsabile, di cui allega relativa ricevuta(3). 
n) di scegliere per la prova orale una delle seguenti lingue straniere: 
 □ inglese 
 □ francese 
 
 Il/La sottoscritto/a elegge, ai fini del concorso, il proprio domicilio(4) in Via 
____________________________________________________n._______Città_______________
provincia__________cap_________tel._______________, cell. _________________, indirizzo 
email____________________________________, pec__________________________________ 
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 
 
 Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso 
di irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 Dichiara inoltre di essere consapevole che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope può 
utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 196/2003). 
  
Data_____________           
           Firma(5) 

 

__________________________________ 



(1) Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di 
risoluzione del rapporto di impiego. 

(2) Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come 
da elenco di cui all’art. 7 del presente bando. 

(3) I candidati che presentano la domanda tramite posta elettronica certificata dovranno allegare 
fotocopia dell’attestazione, la quale dovrà essere presentata in originale all’atto della 
eventuale assunzione. 

(4) Per i cittadini non appartenenti allo Stato italiano è richiesta l’elezione di domicilio 
all’interno dello Stato medesimo. 

(5) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda. Nel caso di invio della domanda di 
partecipazione tramite posta elettronica certificata, in base alla Circolare del Dipartimento 
della Funzione Pubblica n. 12/2010, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso 
le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata; tale 
modalità è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore 
di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. 

 
 


