
 1 

  

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA (CODICE DI AVVISO: 01/NIC/2016) 

 
Il Titolare della Sede Estera di San Salvador della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo;  

VISTO il D.P.R. 5.1.1967, n. 18, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari 

Esteri, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al D. Lgs. N. 103 del 7 

aprile 2000, che ha sostituito il titolo VI del D.P.R. n. 18/67 relativo agli impiegati a contratto 

presso gli Uffici all’estero;  

VISTA la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014, recante la disciplina della cooperazione 

dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 113 del 22 luglio 2015, Regolamento recante: “Statuto 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;  

 
VISTO il Comunicato Ministeriale del 25 gennaio 2016, recante: “Regolamento Interno di 

Contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;  

                    

             VISTA I'approvazione da parte della DGCS del finanziamento del “Fondo in loco del 

Programma di sviluppo del settore lattiero caseario nei dipartimenti di Chontales, Rio S. Juan e 

Raas”, AID n. 008204/04/4, Delibera n. 183 del 19 luglio 2011 del Direttore Generale; 

              

VISTO il rifinanziamento del Fondo in loco da parte della DGCS con Delibera del 

Comitato Direzionale n. 115 del 19 dicembre 2012, la cui efficacia è stata confermata con Atto del 

Direttore Generale n. 98 del 8 luglio 2015; 

 
CONSIDERATO che il Titolare della Sede Estera AICS di San Salvador ha assunto anche 

la titolarità dei fondi accreditati presso l’Ambasciata a Managua; 

               

ATTESA l'opportunità, in relazione all'urgenza delle esigenze di servizio, di ridurre a 15 

gg. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

RENDE NOTO 

E’ indetta una procedura di selezione per n. 1 Assistente tecnica/o, per la durata di un massimo di 5 

mesi, anche discontinui, nell’ambito del “Programma di sviluppo del settore lattiero-caseario nel 

bacino zoo-tecnico sud-orientale di Rio San Juan e asse Santo Tomás – El Rama (PRODERUL)” 

AID 8204. 

 
Il rapporto di collaborazione non costituisce, in nessun caso, un rapporto di impiego pubblico, né dà 

luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del MAECI o degli Uffici dell’Ambasciata d’Italia a 

Managua o della Sede Estera della AICS di San Salvador. 

 
Al candidato selezionato è vietato ogni altro rapporto di lavoro o di impiego nel Paese di 

destinazione, così come l’esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio. 
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1. REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE 

Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

 

a) avere età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni; 

b) essere di sana costituzione fisica;  

c) non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), nonché non avere 

provvedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;  

d) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da impiego 

presso una pubblica amministrazione; 

e) non essere soggetto agli obblighi di leva; 

f) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale in Agraria, 

Medicina Veterinaria, Economia e Commercio o Scienze Politiche o equipollenti; 

g) avere un’esperienza lavorativa professionale di almeno 3 anni, di cui almeno 1 svolto nei 

PVS, nel settore della cooperazione allo sviluppo; 

h) avere ottima conoscenza della lingua spagnola, scritta e orale (minimo livello C1 del quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue); 

i) avere ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e orale (minimo livello C1 del quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue);  

j) essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (Word, Excel, Internet, Posta elettronica); 

k) essere disponibile ad assumere l’incarico immediatamente dopo essere stato dichiarato 

vincitore della selezione; 

l) non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penale per reati contro la Pubblica 

Amministrazione. 

   

I requisiti minimi per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine, stabilito dal successivo punto 2, per la presentazione delle domande di ammissione alla 

partecipazione. 

 

 
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE TITOLI 

i) Le domande di ammissione alle prove di selezione, indicanti il codice di avviso del bando e 

corredate di: 

a) curriculum vitae redatto in lingua italiana ed in formato Europass, 

b)  passaporto linguistico Europass, 

c) copia di un valido documento di identità, 

dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 28/04/2016 (ora locale), su 

carta libera, indirizzata a:  

Embajada de Italia: Residencial Bolonia, Rotonda El Güegüense, 1 Cuadra al Norte, 1/2 Cuadra al 

Oeste, Managua, Nicaragua 

 
Ovvero per mezzo di posta elettronica all'indirizzo cooperazione.sansalvador@esteri.it (limite di 5 

MB per l’insieme della e-mail con gli allegati). 

mailto:cooperazione.sansalvador@esteri.it
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Il candidato dovrà, altresì, indicare il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica presso i 

quali fare ogni necessaria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione 

intervenuta successivamente alla presentazione della domanda. 

 

ii) Le domande si considerano presentate in tempo utile se pervenute entro il termine di 

presentazione, a mezzo posta o consegnate a mano. II timbro di protocollo di ricezione fa fede e ne 

determina la validità, nel caso delle domande inviate in cartaceo.  

iii) Per la domanda di ammissione deve essere utilizzato il fac-simile di domanda in carta libera, di 

cui all'allegato 2, in cui saranno indicati i requisiti generali per essere ammessi alla selezione, 

corredato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  

iv) La valutazione comparativa dei candidati è compiuta da una commissione, composta da almeno 

tre membri, nominata dal Titolare della Sede Estera AICS San Salvador decorsi i termini di 

scadenza stabiliti per la ricezione delle candidature. La commissione attribuirà ad ogni candidato 

fino ad un massimo di 100 punti tenendo conto dell’incarico da svolgere ed in funzione di quanto 

segue, relativamente ai documenti presentati e alla prova orale di cui al successivo punto 3. Ai fini 

dell'attribuzione dei punteggi i candidati dovranno dichiarare e presentare idonea certificazione e/o 

attestazione che dimostrino:  

a) il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto, allegando idonea certificazione 

anche in copia;  

b) le precedenti esperienze lavorative con mansioni afferenti a quelle previste nei Termini di 

Riferimento, di cui all'allegato 1, allegando idonea certificazione;     

c) la Commissione attribuirà ad ogni candidato fino ad un massimo di 50 punti previa 

valutazione delle attestazioni presentate che dimostrino:  

 

1. Possesso di Titoli accademici di specializzazione post-laurea, inclusi titoli di master e 

di dottorato che abbiano specifica attinenza alle funzioni da svolgere nell’ambito del 

progetto (1 punto per ogni titolo fino a un max. di 2 punti) 

 
2. Esperienza lavorativa professionale maturata in PVS, nel settore della cooperazione 

allo sviluppo (1 punto per ogni semestre di lavoro, anche discontinui, oltre ai 3 anni 

richiesti per l'ammissione, fino ad un max. di 10 punti). 

 
3. Esperienza lavorativa nell’ambito di progetti finanziati dalla Cooperazione Italiana 

DGCS-MAECI (1 punto per ogni semestre di lavoro, anche se discontinui, fino a un 

max. di 10 punti). 

 
4. Esperienza specifica in direzione di programmi/progetti di sviluppo rurale, 

preferibilmente nei settori zootecnico e della produzione lattiero-casearia (1 punto per 

ogni semestre di lavoro, anche discontinui, fino a un max. di 10 punti). 

 

5. Esperienza specifica nell’ambito delle tematiche del cooperativismo e del 

microcredito  (0,5 punti per ogni semestre di lavoro, anche discontinui, fino ad un 

max. di 5 punti). 
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6. Conoscenza della realtà rurale nicaraguense, delle relative dinamiche sociali, 

politiche, economiche e culturali, nonché della normativa vigente (0,5 punti per ogni 

semestre di lavoro, anche discontinui, fino ad un max. di 5 punti). 

 

7. Conoscenza comprovata della lingua spagnola (3 punti per la lingua spagnola livello 

C2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 

 
8. Conoscenza comprovata della lingua italiana (3 punti per la lingua italiana livello C2 

del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 

 
9. Comprovata esperienza nel redigere documenti e relazioni attinenti alle funzioni da 

svolgere nell’ambito del progetto (1 punto per ogni monografia scritta in spagnolo e/o 

italiano e 0,5 per ogni articolo/brochure scritto in spagnolo e/o italiano fino ad un 

max. di 2 punti). 

 
 

3. SELEZIONE 

Sulla base della preselezione effettuata di cui ai precedenti punti 1 e 2, i candidati ritenuti idonei 

verranno convocati per sostenere la prova orale da realizzarsi personalmente. La Commissione si 

riserva parimenti di valutare eccezionali motivate richieste di sostenere il colloquio in 

videoconferenza o attraverso Skype, con modalità idonee a garantire la correttezza dello 

svolgimento dello stesso.  

A seguito della prova orale, verranno attribuiti dalla Commissione un max. di 50 punti, come segue: 

 

- un colloquio su temi di cooperazione allo sviluppo e di tematiche afferenti al programma 

per il quale si effettua la selezione del candidato, ai fini di accertare l’attitudine e 

motivazione per l’incarico da svolgere, oltre alla conoscenza delle lingue spagnola e 

italiana.  

Al termine delle valutazioni, verrà nominato il  candidato vincitore che avrà ottenuto il maggior 

punteggio complessivo tra la valutazione dei titoli e la prova orale. Sarà inoltre stilata una 

graduatoria di merito alla quale si potrà eventualmente attingere per contratti successivi. 

 

 

4. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione:  

a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione di 

cui al punto 1;  

b) le domande prive della sottoscrizione autografa; 

c) le domande prive degli allegati richiesti; 

d) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 2.i) del presente Avviso; 

e) le dichiarazioni mendaci, per le quali sarà presentata denuncia all’autorità giudiziaria 

competente. 
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ALLEGATO 1 

 

 
TERMINI DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE 

 

L’iniziativa è eseguita in gestione diretta a cura dell’AICS San Salvador, attraverso la costituzione 

di un fondo in loco in Nicaragua. 

 

L’obiettivo della collaborazione sarà supportare le autorità nicaraguensi nel completare il testo 

finale del Piano Operativo Generale e nell’avviare le attività dell’iniziativa a credito d’aiuto 

“Programma di sviluppo del settore lattiero-caseario nel bacino zootecnico sud-orientale di Rio San 

Juan e asse Santo Tomás – El Rama (PRODERUL)”, in coordinamento con il Direttore della Sede 

Estera AICS San Salvador.  

 

 

FIGURA PROFESSIONALE PREVISTA 

 

Assistente Tecnica/o. 

 

Titolo di studio 

 

Laurea Magistrale in Agraria, Medicina Veterinaria, Economia e Commercio o Scienze Politiche o 

equipollenti 

 

Esperienza professionale 

 

 Esperienza lavorativa professionale di almeno 3 anni, di cui almeno 1 svolto nei PVS, nel 

settore della cooperazione allo sviluppo; 

 Esperienza lavorativa nell’ambito di progetti finanziati dalla Cooperazione Italiana DGCS-

MAE; 

 Esperienza specifica in direzione di programmi/progetti di sviluppo rurale, preferibilmente 

nei settori zootecnico e della produzione lattiero-casearia; 

 Esperienza specifica nell’ambito delle tematiche del cooperativismo e del microcredito.   

 
Conoscenze 

 

 Conoscenza della realtà rurale nicaraguense, delle relative dinamiche sociali, politiche, 

economiche e culturali, nonché della normativa vigente; 

 Conoscenza comprovata della lingua spagnola e della lingua italiana. 
 

Abilità e valori 

 

 Eccellenti capacità di redazione, sintesi e di relazioni interpersonali; 

 Responsabilità, impegno e disposizione di servizio; 

 Eccellenti capacità organizzative, di ragionamento critico e di analisi; 

 Capacità di lavorare in team e sotto pressione; 
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 Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(Word, Excel, Internet, Posta elettronica). 
 

 

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE 

 

Contratto di 5 mesi, anche discontinui. 

 

 

SEDE DI LAVORO 

 

La sede di lavoro sarà la Direzione dell’Agro-industria del Ministero dell’Economia Familiare, 

Comunitaria e Cooperativa, responsabile dell’attuazione del Programma, e/o l’Ambasciata d’Italia a 

Managua. Inoltre, l’Assistente Tecnica/o dovrà svolgere missioni sul campo nelle aree rurali dove si 

svilupperanno le attività del progetto. 

 

 

FUNZIONI 

 

 Appoggiare la definizione del Programma Operativo Generale, al fine di consentirne il 

corretto svolgimento; 

 Supportare l’avvio delle attività progettuali e monitorarle, redigendo documenti sullo stato 

di avanzamento; 

 Realizzare missioni sul campo qualora richiesto; 

 Assicurare il coordinamento e una comunicazione interistituzionale fluida e costante tra la 

Sede Estera AICS di San Salvador, la Sede centrale AICS di Roma, l’Ambasciata d’Italia a 

Managua, il Ministero dell’Economia Familiare, Comunitaria e Cooperativa nicaraguense e 

le altre controparti locali coinvolte nelle attività di progetto; 

 Supportare, in stretta collaborazione con la Sede Estera AICS di San Salvador, la gestione e 

l’amministrazione del Fondo in loco del progetto; 

 Assicurare la corretta esecuzione delle procedure di acquisizione di beni nell’ambito del 

programma a dono di “Commodity Aid”, in sinergia con il progetto PRODERUL. 
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ALLEGATO 2  

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera)  

 
All’Ambasciata d’Italia a Managua, Residencial Bolonia, Rotonda El Güegüense, 1 Cuadra al 

Norte, 1/2 Cuadra al Oeste, Managua, Nicaragua. 

 

 

Il/la sottoscritto/a.............................nato/a.............................il............avente nazionalità………….. 

residente a................................in..........................Tel...................................E-mail…........................... 

(Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento). 
 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alle prove d'esame per la selezione di n. 1 Assistente 

tecnica/o per il Programma AID 8204.  

 

All'uopo dichiara quanto segue:  

a) di avere compiuto 18 anni; 

b) di avere età non superiore a 65 anni; 

c) di essere di sana costituzione fisica;  

d) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), nonché di  

             non avere provvedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;  

e) di non essere incorsa/o nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da impiego 

presso una pubblica amministrazione; 

f) di non essere soggetta/o agli obblighi di leva; 

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio come indicato al punto 1 dell’Avviso di 

procedura di selezione:______________________________________________________. 

h) di avere un’esperienza lavorativa professionale di almeno 3 anni, di cui almeno 1 svolto nei 

PVS, nel settore della cooperazione allo sviluppo; 

i) di avere conoscenza della lingua spagnola scritta e orale con livello _______ del quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 

j) di avere conoscenza della lingua italiana scritta e orale con livello ______ del quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 

k) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (Word, Excel, Internet, Posta elettronica);  

l) di essere disponibile ad assumere l’incarico immediatamente dopo essere stata/o 

dichiarata/o vincitrice/ore della selezione; 

m) di non essere sottoposta/o ad un procedimento contabile o penale per reati contro la 

Pubblica Amministrazione. 

 

Il/la sottoscritto/a, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 2 iv) c) dell’Avviso di 

procedura di selezione, dichiara inoltre:  

 

n) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio superiori a quello richiesto, dei quali allega 

idonea certificazione: _______________________________________________________. 

 

o) di avere prestato i servizi come di seguito indicato per i quali allega idonea certificazione 

e/o attestazione di servizio:___________________________________________________. 
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DATORE DI LAVORO MANSIONI SVOLTE PERIODO DI SERVIZIO 

DAL…………  AL……… 

   

   

   

 

Altresì allega: 

p) _________________________________________________________________________ 

q) _________________________________________________________________________ 

r) _________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto da lui/ lei affermato nella presente domanda risponde a 

verità. 

 

Luogo e data 

 

                                                                                                        In fede 

                                                                                             (firma del candidato) 

 

 

  


