
SELEZIONE PER L’INCARICO DI TITOLARE DELL’UFFICIO DEI PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
Domanda di partecipazione alla procedura comparativa 

 
Il sottoscritto 

 

Dati 
identificativi 

Cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita. 

Residenza Residenza con indicazione dell’ indirizzo, del comune e del c.a.p., del 
recapito telefonico, dell’ eventuale mail 

 

Al fine di partecipare alla procedura comparativa oggetto della presente domanda, lette 
attentamente ed accettate integralmente le condizioni indicate nel bando di selezione pubblicato 
sul sito web dell’amministrazione comunale di Barletta 
((https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc.html) 
 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76,  

dichiara 

 
Di possedere i seguenti requisiti previsti dal bando: 

Requisiti specifici (il candidato deve possederne almeno uno, barrare le corrispondenti 
caselle e compilare il dettaglio): 

❏ abilitazione alla 
professione di 
Avvocato ed 
esercizio della 
professione 

indicare la provincia di 
iscrizione 

data 
conseguimento 
dell’abilitazione 

 

❏ incarico di 
dirigente in 
comune o 
provincia 

denominazione 
dell’amministrazione 
di appartenenza 

data di inizio  data fine contratto 
(nel caso sia 
ancora in corso 
scrivere “ancora in 
corso”) 

 

compilare altri righi nel 
caso di più contratti 
con altri comuni o 
province ovvero di 
contratti discontinui 
con la stessa 
amministrazione 

compilare altri 
righi nel caso di 
più contratti con 
altri comuni o 
province ovvero di 
contratti 
discontinui con la 
stessa 
amministrazione 

compilare altri 
righi nel caso di 
più contratti con 
altri comuni o 
province ovvero di 
contratti 
discontinui con la 
stessa 
amministrazione 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc.html


❏ incarico di 
segretario 
generale 

denominazione 
dell’amministrazione 
di appartenenza 

data di inizio  data fine contratto 
(nel caso sia 
ancora in corso 
scrivere “ancora in 
corso”) 

 

compilare altri righi nel 
caso di altri incarichi 
con altre 
amministrazioni  

compilare altri 
righi nel caso di 
altri incarichi con 
altre 
amministrazioni  

compilare altri 
righi nel caso di 
altri incarichi con 
altre 
amministrazioni  

❏ incarico di 
dirigente in 
amministrazioni 
statali, enti 
pubblici 
economici o 
non economici, 
regione. 

denominazione 
dell’amministrazione 
di appartenenza e 
sede di svolgimento 
dell’incarico 

data di inizio  data fine contratto 
(nel caso sia 
ancora in corso 
scrivere “ancora in 
corso”) 

 

compilare altri righi nel 
caso di più contratti 
con altre 
amministrazioni  

compilare altri 
righi nel caso di 
più contratti con 
altre 
amministrazioni  

compilare altri 
righi nel caso di 
più contratti con 
altre 
amministrazioni  

❏ incarico di 
responsabile di 
servizio di 
amministrazioni 
pubbliche prive 
della dirigenza 

❏ in possesso di 
laurea 
specialistica in 
giurisprudenza 

❏ in possesso di 
laurea  
quadriennale 
secondo il 
previgente 
ordinamento 
degli studi in 
giurisprudenza 

denominazione 
dell’amministrazione 
di appartenenza,  
 
 
 
 
 
 
 
 
estremi del 
conseguimento della 
laurea: data e 
univerisità 

data di inizio  data fine contratto 
(nel caso sia 
ancora in corso 
scrivere “ancora in 
corso”) 

 

compilare altri righi nel 
caso di più contratti 
con altre 
amministrazioni prive 
di dirigenza  ovvero di 

compilare altri 
righi nel caso di 
più contratti con 
altre 
amministrazioni 

compilare altri 
righi nel caso di 
più contratti con 
altre 
amministrazioni 



contratti discontinui 
con la stessa 
amministrazione 

prive di dirigenza  
ovvero di contratti 
discontinui con la 
stessa 
amministrazione 

prive di dirigenza  
ovvero di contratti 
discontinui con la 
stessa 
amministrazione 

 professore 
universitario in 
materie 
giuridiche 

università di 
appartenenza 

  

 
Requisiti generali previsti dal bando: 

 avere cittadinanza italiana ( sono considerati cittadini anche gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica e coloro che sono dalla legge equiparati ai cittadini dello Stato ) ovvero sono 
cittadino di uno degli Stati membri della Unione Europea: (indicare la cittadinanza) 

 poter esercitare i diritti civili e quelli politici; 
 avere i requisiti richiesti dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, artt 35 e 35 bis, per la 

composizione delle commissioni. 
 non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, e non avere in corso 
procedimenti penali per gli stessi reati; 

 non essere stato destituito ovvero licenziato o dispensato dall’impiego in una pubblica 
amministrazione; 

 non sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità previste per l’assunzione degli 
incarichi dirigenziali. 

 non essere revisore dei conti dell’Ente né componente dell’organismo indipendente di 
valutazione dell’Ente; 

 non aver ricoperto negli ultimi due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico 
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali; 

 non aver instaurato negli ultimi due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico né 
svolgere rapporti di collaborazione e/o consulenza o comunque denominati, anche a titolo 
gratuito, con partiti politici o organizzazioni sindacali;  

 non aver svolto negli ultimi due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico né 
svolgere attività di consigliere comunale, assessore o sindaco nel comune di Barletta. 

 non aver svolto negli ultimi due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico né 
svolgere rapporti di collaborazione o di consulenza o comunque denominati, anche a titolo 
gratuito, con il comune di Barletta; 

 non avere incarichi di nomina politica in soggetti giuridici partecipati dal comune di Barletta; 

 
Allega il curriculum professionale secondo quanto indicato dal bando 

Autorizza l’amministrazione comunale al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 per lo svolgimento della presente procedura; 

Accetta integralmente la disciplina del regolamento per la costituzione ed il funzionamento 
dell’u.p.d. del comune di Barletta alla quale mi atterrò nel caso di nomina. 

Accetta che l’eventuale colloquio con il Sindaco venga svolto con la modalità della video 
conferenza disponendo della strumentazione informatica necessaria. 

 

 
Luogo, ………………….. 

FIRMA 


