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VISTA

\'lSTO il Regolamenro dl or-ganizzazrone dcll,Agenzia itajjana per la coope¡azjone
allo s'iruppo. appLovaro cou decrero der Ministero degii Affari Esteri e dera
coope¡a7io¡e inte¡nazionale

l,anicoro 6, comma 5 ,",,..", 
"'"1:t 

del 15 dice''b¡e 2015' in paÍicolare

AT1'ESA I'opportunitd, in rclazione alle esigcnze di servizio, di ridune a t5 gg. il
te¡ming per la presentazione delle domande di pa¡lecipazione, ai sensi
de ,arr. 5 del citato D.M. n. 655/2001;

VISTE le linee guicla per jl recjutameülo del personale p¡esso 1e sedi eslere
dell'Agenzia italiana per la cooperazlone allo sviluppo;

ALLO SVILÜF'F6

SEDE ESTERA AICS DI SAN SALVADOR
ia legge 1t Agosto 2014 n. 125
cooperazione inte¡nazionale o*," *,,;;":'",,ffiH:.":H[,j];
comnla 6:

il Regolamento recanre: <<Statuto deii,Agenzia italiana per 1a cooperazjone
allo si iluppo>>", approvatc con decreto del Ministro degli Al-{:ui Este¡i e
della cooperazione inremazionaie ¡. 113 del 22 luglio 2015, e in partjcolare
l'anicolo 9. comma 3t

u.tx.r ptn

RENDE NOTO

F ',nJetta LnJ procedura di r(clut.m.enro oi ¡er.onaie ctrn corrrra.o a ,erro,irJcl.'rmiraro dr n. I im¡.egaro da adibjre ¡i servizi ¿¡ qsll;il ilF' """
AMMINISIRAI ]VO CbI.IT¡EI r F'



1. REOUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

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

1 maggiore etá;
2. idoneitá ñsica allo svolgimento deLle mansioni previste;
3. residenza ¡el Paese in cui ha sede i'Ufficio da almeno düe anni (sia per i cittadini

italiani che pcr glj stra¡ic¡i);
4. permesso di soggiorro (pcr i soli candidati di cittadinanza diversa cla quella clel

Paese di servizio);
5. titolo di studio idoneo. Nel1o specifico, il tirolo ¿ il seguenre:

a. diplona di istruzione secondaria di secondo grado o eqüivalente;
6. ottima pad¡onanza parlata e scritta de11a lingua spagnola ed italiana.

I requisiti prescritti devono esse¡e posseduti alla data di scadenza del ten¡ine di
presentazione delle domande e devono essere dichiarati daj canclidati nella domanda di
amn'tissione.

2. PRI'SENTAZIONIT DELLE DONT,4,NDE DI AI,IMISSIONE

Le domande di ammissione alle prove per l'assunzione, da redigersi secondo i1 nodello
disponibile presso la sede estera AICS di San Sahddor dal lunedi al venerdí dalle ore
8.10 alle 11.00 corredate da1 Curriculum Vita in italiano del candidato/a, dovraruro
essere presentate, su carta libera, entro e non oltre le ore 12.00 Dm dcl giorlo 21
settembre 2016.

l,e domande potra¡no essere trasr¡esse per posta elettronica, ordin¡ria o cefiilicatx,
finnate e scansionate corredete dalla copia di !¡n documento d'identitá valido. al
segie¡le indirizzo di posta elettronica: coopemzione,sausúlyndof'í)eslei.it (con limite
di 5 MB per l'insierne della mail con g1i allegati), oppu¡e al seguente indirizzo di posta
elettronica cefiificata: s¡nsalvalot{a-toec,agenziacooperazioue.gov.ít .

Le domande posso¡o, alt¡esi, essere consegDale a mano. c. in ta1 caso, fa l'ede il limbro
di prolocollo in arrivo da appore sulla domanda stessa. Le domande dovlanno essere
indirizzate al

Sede Estera AICS di San Salvado¡
Indirizzo: Calle la Reforma n. 158. Colonia San Benito San Salvador

Ne11a domanda di ammissione alle plele..i!¡rylidati dichi¿rreranno sotto la nropri¡
tesponsabilitá:

a. cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b. recapito presso iL quale devono esserc inviate eventuali comunicazioni;
c. slalo civile:
d. 1a citladinanza, o le cittadinanze, di clri siano in posscsso;
e. da quanto tempo risiedono neL Paese:
I le eventuali concla¡ne penali comprcse quelle inflilte all estero. nonché i

prowedinenti penali pendenti a loro carioo in Italia o all'estelo:



g. la loro posizio¡e nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati soggetti agli
obblighi di lcva);

h. i selvizi eventualmente prcst]ti cor¡e impicgati presso pubbliche
amministrazioni e comunque le precedenti esperienze lavorative con mansioni
almeno equivalenti a clueLle previste daL bando di assunzione o, ne1 caso di
impiegati in servizio, imn]ediatamente itieriori;

i. le cause di risoluzione di eventuali precedenti rappofli di impiego;
j. il contratto o i contratti di assunzione, tra quelli indicati nell'avvisi di seleziooe,

per cui intendono concorrere.

Ai fini dell'anribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo punto 6 -

Valutazione dei titoli" i candidati potranno inoltrc dichiarare:

k. i1 possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto, allegando idonea
certiicazione anche in copia;

L le precedenti esperienze lavorative, allegando idonea ccftilicazione (anche in
copia) e indicando le cause di risoluzione.

3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE

Dete¡minano I'esciusione dalle prove di selezione:
a. le domande dalle quali non ¡isülti il possesso di tutti i requisiti prescrirri nel

precedente punto "1. Requisiti Generali per 1'amnissione"i
b. le domandc prive della sottoscrizione autograla;
c. le domande spedite o presenlate olire iL termjne stabilito dal precedente

punto 2 delpresente bando.

1. PROVE D'ESAME

I candidati che risponde¡anno ai requisiti di cui sopra, saranno sottoposti ad una serie di
Jrove leorico pr¿ricLe che consi-ler¿n.ro:r,:

- una t¡aduzione scritta di un testo d'ufñcio dall'italiano ailo spagnolo;
una prova per valutare la conoscenza de11e procedure amministrative contabili;

- un colloquio per poter valutare le esperieDze e le competenze professionali;
- una prova pratica di valutazione del grado di utilizzo dei principali applicativi

info¡matici:

5. PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA'

Per conseguire l'idoneitá, i candidati dovranno ottenere ia media di 70/ 100, con
votazio¡i non infe¡iori ai 60/100 in ciascuna pro!a.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE FACOLTATIVE

Aj fini della formazio[e della graduatoria finale degli idonei, a]]a media dei punteggi
conseguiti da ciascun candida¡o rlsultato idoneo, va aggiunto un punteggio per il



possesso dei titoli di studio superiori a cluello richiesto e delle espe¡ienze lavoútjve
prccedenti (purchó comp¡ovati dalla documentazionc allegata alla domanda, come

indicato ne1 precedente punto 2), nei seguenti limitil
. per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per partecipa¡e alle

piove: punli 1/100, fino ad un massimo di punti 2/100;
, pe¡ ogni anno di servizio p¡estato senza demerilo con mansloni alme¡o

equivalenti a quelle previste dal presente Awiso (o immediatamente inferiori a
quelle previste dall'avviso di assunzione, ove prestato presso la sede

dell'Agenzia ovvero in altri orgarismo di cooperazione): punti 1/100, fino a un

massirno di 3/100.

7. DOCUMENTAZIONE

ll candidato risultato vincitore dovrá produrre la sottoslencata cerlificazjone:

L certificato di nascila:

2. certificato attestante la residenza nel Paese in cui ha sede 1'Ufficio nei due anni

precedenti la data del tennine di preseltazione de11e domande; i cittadini italiani

regolarmente iscritti all'Anagrafe degli ftaliani Residenti all'Estero (AIRE) da

due anni possono presentare una dichiarazione sostitutiva di ceñiñcazione di

isc¡izione all'AlREl

3. (pcr ¡ soLi cqndidati di cittddinanza diversa cla quella del Poese dí sertízio)

copia del pcrmcsso di soggiorno;

4. certiflcato penale rilasciato dalle autoritá locali (se cittaclino no¡ salvadoregno. si

richiede sia il certiñcato rilasciato dalle Autoritá locali, sia quello del Paese di

nazionalitá);

5. certificato de1 titolo di studio richiesto per I'assunzione (in copia autenticata); si

iammenta che i titoli di studio stranier-i devono esse¡c cor¡edati di t¡aduzione

ulficiale e della dichiarazione di valore;

6. cefilicato di idoneiti fisica:

l,a certiiicázione rcdatta in lingua straniera deve essere corrcdata da t¡aduzione
conforme all'originale od essere legalizzata. Ove la certificazione non sia prodotta entro
il temrine previsto, i vincitori perdono il diritto alla stipula deL contratto di lavoro.

Si precisa che i cittadini italiani e dell'Unione Europea iD [Logo della ce¡lificazione di
cui ai precedenti punti 1,2,4,5, dovranno presentare le apposite dichiarazioii
sostitutive di certificazione di cui all'a¡ticolo,16 del D.P.R.28 dicenbre 2000, n.415,
limitatamente alle ipotesi in cui gli stati, 1e qualitá personali ed i fatti siano contenuti úl
registri pubblici italiani o dell'Unione Europea e, in quest'ultimo caso, pu¡ché alle
nostre Rappresentanze sia data la possibilitá di accede¡e ad evenutali controlli.



Qualora successivi cont¡olli dovessero far emergere la non veridicitá dei contenuto dellc
dichiarazioni sostitutive, l'intcrcssato irrcorrerá nelle sanzioni penali di cui aii'articolo
76 del D.P.R. n. 445/2000, decadendo imrnediatamente dall'inrpiego e da ogni altro
beneficio eventualmentc conseguito sulla base deila dichiarazione non veritiera.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PEI¡SONALI

La presentazione delle domande di partecipazione alla selezione da parte dei calldidatj
implica il consenso al túttame¡lo dei propri dati pe¡sonali, compresi idati sensibili, a

cu¡a del pe¡sonale assegnato alla cuslodia e conservazione delle dornande e all'utiiizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione.

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L¿ Sede Estera dell'AICS di San Salvador si riserva La facoltá di non procedere

all'afñd¿urento dell'incarico per ragioni di oppofunitá discrezionalmente valutate.

San Saivador, 06/09/2016

Il titolare della Sede Estera AICS di San Salvador

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO
DELL'AMBASCIATA D'ITALIA DI SAN SALVADOR IL GIOIINO
(')6 SETTEMBRE 2 016.


