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AVVISO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE PRESSO LE SEDI
ESTERE DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE

ALLO SVII,IIPPO

SEDE ESTERA AICS

VISTA la legge 1l Agosto 2014 n.

cooperazione intelnazionale pe¡

comma 6;

DI SAN SALVADOR

125 recante "Disciplina generale sulla

lo sviluppo" e, in parlicolare, I'atlcolo 19,

VISTO il "Regolamento recante: <<Statuto dell'Agenzra italiana per 1a cooperazrore

allo sviluppo>>", app¡ovato con decreto del Ministro degli Affa¡i Esteri e

della cooperazione internazionale n. 113 del 22 luglio 2015, e in páñicolare

l'articolo 9. comma 3;

VISTO il Regolamento di organizzazione delL'Agenzia italiana per la cooper¡zronÉ

allo sviluppo, approvato con decreto del Ministero degli Affad Este¡i e dclla

cooperazione internazionale r. 2,138 del 15 dicembre 2015, in pañicolare

l'articolo 6, comlna 5 letiere g) e o);

ATTESA l'opportunitá, in rclazione alie esigenze di servizio, di ridune a 15 gg. il

termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ei sensi

dell'alt. 5 del citato D.M. n. 655/2001:

VISTE le linee guida per il reclutamcnto del personale p¡esso lc sedi esterc

dcll'Agenzia itali¿ura per la cooperazione alio sviluppo;

RENDE NOTO

É indetta una procedura cli reclutamento di personale con contrafto a tempo
indete¡minato di n. 2 impiegati da adibire ai servizi di SEGRETERIA / ASSiSTENI'E
AMMINISTRATIVO.



1. REOUf SITI GENEI{ALI PER L \N{},IISSIONE

fossonop¡ ecipare alle prore I c:rrrclidatl inpossessoJei se,tucnri rcqLrisitit

L rnaggiorc eti:
L idoneitiL lisica allo sr olgintento iLelle m¡rlsioni prfl i-\1el

l. ¡esidenzanel PaeseinctLi ha seJe I'Utiicio d¡ almeLro duc anli (sia peL icittadini
italielli che per gli rrranieri):

.1 pernesso di so-ugiorno (per i sLrli cxndidrli .li .irt¡drrnnzr dir,els:i d¡ ¡luell¡ clel

Pacse di serr,izio):
j. tilolo di strLdio idoneo N"ello spe.illco. il titolo J iLseguenle:

a. diploma di ist|Lrzionc lecondaria di sccondo graLio o eLlLti\ alente:
6 ofiime padronanza ferlat¡ e scrjlla dell¡ lüig|a spagnola ed itaLiaDa.

I requisiti prescritti de\ono cssere possedrüi allr det.L di scad¡nza del ten¡ine di
presenlazione delle domande e derono cssere alichiiüali dii calldidaLi nella doln¿nde di
a1r)rnissione.

2. PRESENTAZIO\E DELLI DO\IA\DE DI .\NT}IISSIONE

Le domande di an'lmissione alle prove per l assLrnzione da redigersi secondo il rnodello
disponibile presso la sede cs¡era AICS di San SaLvador dal lunedi al lenerdí dalle ore
8l0 alle 13.00 co¡reda¡e daL Cur¡iculu¡n Vita in itaLiano del candldatola. dov¡ar,no
essere presenta¡e, su carta libera. entro e non oltre le ore 12.00 Dm del giorno 21
settembre 2016

Le domande pot¡an¡o essere tr¿smesse per posta elettronlce, orclineria o cefiiñcata.
lirnate e scansionate corredate dalla copia di Lln documc¡io d'identiti valiclo, al
sesuenle indirizTo di posla eleltronica: coopetutt¡o e.!ons lr ¿otfi¿ttt ti.it (co¡ ljntitc
di 5 N4B pcr l'insieme deila n-rail con gli allega¡i), opplrrc al scsuente indirizzo di posra
clcttronica ce¡1ifi cata s a s ulrn Llo {iiip ¿ c. a g e níiro o peru aia r ¡ e. go r. ¡t .

Lc domaúde possono, altresl- essere consegnate a mano. e, ln lal caso. la t'ede iL tinbro
di protoc,rllo in ¡rrivo da appoue slLllx clonlancLa slessl. Le donre¡de dovranno essere
indiriz¿atc a

Sede Fslera AICS di San Sal|ador
lndi¡zzo: CaLLe la Refomra n. li8. Coloni¿r San Benito' Sen SrLLr'¿rclol

N"eLl¡ donl¡nda Ci amlnissio¡e alle pro!e. i cendiclati dichlarefanro so!1o l¡ p út'r .r

responsabilit¿i:

a cognonle, nonie! data, [Loeo di nuscrtl e lcsidenza:
b recapito plesso il qu¡Le.le\on¡r essere in.,h¡e evc¡ueli corruurcezioni:
c. strlto ci\ ilcr
d. la ciltadinanza, o le ciitadin¿ü7c. .1i cLli si¡00 in posscsso:

e da quanto renpo risiedc¡no nel P¡esc:
t_. lc c\.entuali condanlle pcnaii conllrcse quell. irrtlrlle ¡iLeslero. nonch¡ i

provledimenti penali pendeú1i a loro.ilrico in IL¡lia c¡ allcstcro:



g. la loro posizione nei riguardi degli obblighi rnilitari (per i candidati soggetti agli
obblighi di leva);

h. i servizi cventualmente prestati come impjegati presso pubbliche
amministrazioni e comunque le precedenti esperielze iavorative con m¡nsiori
almeno equivalenti a quelle previsle dal bando di assunzione o, ncl caso di
impiegati in servizio, immediatarrrente inferiori;

i. le cause di risoluzione di eventuali p¡ecedenti rappofti di impiego;
j. il contratto o i contratti di assunzione, tra quelli indicati nell'awisi di selezione,

per cui intendono conco ere.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo punto "6 -
Valutazione dei titoli" i candidati potranno inoltre dichiararel

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

l. le precedenti esperienze lavorative, ailegando idonea cenilicazione (anche in
copia) e indicando le cause di risoluzione.

3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE

I)eterminano l'esclusione dalle prove di selezione:
a. le domaDde dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti nel

precedente punto "l. Recluisiti Generali per 1'amnissione";
b. le donande prive della sottoscrizione autografa;
c. le do¡¡ande spedile o presentate olire il termine stabilito dal precede[te

punto 2 del presente bando.

4. PROVR D'F,SAME

I candidati che risponderanno ai rcquisiti di cui sopra, sarauuo sotioposti ad una serie di
prove obbligatoric tcorico-pratiche che consisteranno in:

- urla traduzione scritta di un testo d'ufflcio dall'italiano allo spagnolo;
- una prova attitudinale sc¡itta il1 li¡gua itaiiana e spagnola;
- un colloquio per poter valutare le esperienze e le competenze prol¡ssionali;
- una prova pratica di valutaziolre de] grado di utilizzo dei principaLi applicativi

info¡matici;

5. PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA'

Per conseguire I'idoneitd. i candidati dovranno ottenerc la üedia di 70/100. con
votazioni non inferio¡i ai 60/100 in ciascuna prova.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE FACOLTATIVE

Ai fini della formazione della graduatoria ñnale degli idonei, alla media dei punreggi
coNeguiti da ciascun candidato dsultato idoneo, va aggiunto un putteggio per il



possesso dei titoli di studio supe ori a quello richicsto e delle esperienze lavordtj\c
precedenti (purché comproveti dalla documentazione allegata alla domanda, come
indicato nel precedente punto 2). nei seguenti limiti:

' per ogni titolo di studio di grado supcriorc a quel1o richicsto per partecipare alle
prove: punti 1/100, lino ad un massimo di punti 2/100;

. per ogni anno di servizio p¡estato senza deme¡ito con mansioni almeno
equivalenti a quelle previste dal presente Awiso (o immediatamente inferiori a
quclle p¡eviste dall'avviso di assunzione, ove prestato presso la sede

dell'Agenzia owero in altri organismo di cooperazione): punti 1/100, ñno a un

nassimo di 3/100.

7. DOCUMENTAZIONE

ll candidato dsultato vincitore dovrd produrre la sottoelencata certiñcazio[el

1. certiñcato di nascita;

2. cefiihcato attestante ia residenza nel Paese in cui l'ra sede I'Ulficio nei due anni

precedenti la data del termine di presentazione delle domande: i cittadini italiani

regolarmcnte isclitti all'Anagrafe degli ltaliani ResideDti allEstero (A1RE) da

due ami possono presenta¡e una dichiarazione sostirutiva di certificazione di

iscrizione al1'AIRE;

3. (per i soli candidati di ciftadinanza diversa da qttella del Paese di serrizio)

cofia del perme'.o di 'ogglorno:
4. cerliñcato penale ¡ilasciato dalle autoritd locali (se cittadino non salvadoregno, sl

richiecle sia il cefiificato rilasciato da1le Auto¡itá locali, sia quello del Paese di

nazionalitá):

5. certificato deL titolo di studio richiesro per lassunzione (in copia autenticata); sl

rammenta che i titoli di studio stranieri devono esscrc cor¡edati di tiaduzione

ufficiale e della dichia¡azione di valore:

6. certificato di idoneitá ñsica;

La ceftificazjone redatta in li¡lgua straniera devc essere coredata da traduziooe
conio¡me all'originaie ed essere legalizzala. Ove la ceftificazione non sia prodotta entro
il termine previsto, i vincitori perdono il diritto alla stipula del cont¡atto di lavoro.

Si precisa che i cittadini italiani e dell'Unione Europea in luogo della certificazione di
cui ai precedenti punti 1,2,4,5, clovranno presentare 1e apposite dichiarazioni
sostitutive di cerlificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445,
limitatamente alle ipotesi in cui gli siati, 1e qualitá personali ed i fatti siano contenuti in
registri pubblici italiani o dell'Unione Eur.opea e. in quest,lLltimo caso, purché alle
nostre Rappresentanze sia data la possibilitá di accedere ad evenutali controlli.



Qualora successivi cont¡olii dovessero far emergere la non veridicitá del contenuto delle
dichia¡ozioni sostitutive, I'interessato incor:rcrá ne11e sanzioni pcnali di cui all'a¡icolo
76 del D.P.R. n.445/2000, decadendo immediatamente dall'inrpiego e da ogni aLt|o

beneficio evcntualmente conseguito sulla base della dici'riarazione non veritiera.

8. TRATTAMENI'O DEI DATI PERSONALI

La presentazi0ne delle domande di partecipazione alla selezione da pane dei candidati
inrplica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi idati sensibili, a

cu¡a del personale assegnato alla custodia e conse¡vazione delle domande e all'utilizzo
delle stesse per io svolgimerto delle procedure di selczione.

9. CLAIJSOLA DI SAL\ ACIIARDIA

La Sede Estera dell'AICS di San Salvador si riserva la facoltá cli non procede¡e

all'alfidamento delf incarico per ragioni di opportunitá discrezjonalmente valutate.

San Salvado¡. 061A91201 6

Il titolare dclla Sede Estera AICS di San Salvador

IL PRESENTE AVVISO E'

DELL'AMBASCIATA D'ITA],IA
06 sEl'TEM BRn 201 6.

STATO AFFISSO ALL'ALBO
DI SAN SALVADOR IL GIORNO


