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AVVISO DI ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO 

L'Ambasciatore d'Italia in La Paz; 

VISTO il O.P.R. 5.1.1967, n. 18, concernente l'Ordinamento 
dell'Ammínistrazione degli Affari Esteri, e successive modificazioni e 
íntegrazioni, con particolare riferimento al O. Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, che ha 
sostituito ji titolo VI del O.P.R. n. 18/67 relativo agli impiegati a contratto presso 
gli Uffici all'estero; 

VISTO il D.M. 16.3.200 1, n. 032/655, registrato dalla Corte dei Conti il 
27.4.2001 (Reg. 4; Fg. 296), recante "requisiti e modalita di assunzione deg[i 
impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari 
all'estero e gli Istituti ltaliani di Cultura"; 

VISTO il messaggio ministeriale OGCS n. 178145 del 27 maggio 2009, con i[ 
guale si prevedono procedure di selezione per j'individuazione di personale da 
ad i b i re presso [e UTL; 

VISTO il messaggio di gllesta Ambasciata/UTL Prot. n. 32[3 del 04 
dicembre 2013 indirizzato al MAE-DGCS ufficio XII, relativo alla richiesta di 
approvazione del programma di spesa per il Capitolo 2 ¡ 60-Esercizio finanziario 
2014, per I'assllnzione a tempo determinato di n. 2 Assistenti tecnici e n.1 
Personale di Segreteria Eseclltiva; 

CONSIOERATO che questa Ambasciata/UTL dara avvio al processo di 
seJezione non prima della ricezione dell' avvenuta approvazione del programma da 
parte di codesta Direzione Generale del MAE, della proposta di spesa per il 
Capitolo 2160 - Esercizio finanziario 2014; 

CONSIDERATO che i[ presente avviso non costituisce impegno per questa 
rappresentanza di assunzione del predetto persona!e posta che cio e condizionato 
dall'approvazione ministeria[e per numero di impiegati e per prof¡lo professionale; 

ATTESA I'opportunitit, in reJazione al['urgenza del le esigenze di servizio, di 
ridllrre a 15 gg. il termine per la presentazione del le domande di partecipazione, ai 
sensi dell'art. 5 del citato D.M. n. 655/2001; 

RENDE NOTO 

E indetta una procedura di selezione per I'assunzione di: 
n. 2 impiegati a contratto da adibire ai servizi di Assistenza tecnica nei settori 
Amministrazione d'Archivio e Area Progetti; n. 1 impiegato a contratto da 
adibire ai servizi di Segreteria Esecutiva. 

1. REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE 

Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
1) abbiano, al[a data del presente avviso, compiuto il 18 0 anno di eta; 
2) siano di sana costituzione; 
3) siano in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea o 

equivalente; 
4) conoscenza certificata delle lingue italiana e spagnola; 
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5) conoscenza certificata dei pacchetti Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Pub lisher); 

6) conoscenza certificata del programma Offjce Access 2007 (solo per i candidati 
ai servizi di assistenti amministrativi di Archivio); 

7) abbiano la residenza in Bolivia, da almeno due anni; 

I requisiti prescritti, ad eccezione del diciottesimo anno di eta, devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo punto 2 per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione alla prova per I'assunzione, da redigersi secondo il 
modello disponibile presso }'Ufficio Regionale UTL di La Paz o scaricabile dal 
sito web UTL www.utlamericas.org o dal sito web delJ'Ambasciata d'Italia 
www.amblapaz.esteri.it. CO ID plete di currículum vitae, d ovran no essere 
presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 dicembl'e 2012, su carta 
libera, indirizzata a: 

Oficina de la Cooperación Italiana-VTL 
Calle 7 de Obrajes n.543 
La Paz, Bolívia 

O all'indirizzo mail: eddyblasquez@utlamericas.org 

Le domande si considerano presentate in tempo utile se pervenute entro il termine 
di presentazione, a mezzo posta o consegnate a mano. 11 timbro di protocollo di 
ricezione fa fede e ne determina la validita. 

Ai fíni dell'ammissione alla prova, i candidati dovranno dichiarare sotto la propfla 
responsabiliUI: 

a) cognome, nome, data, ¡uogo di nascita e residenza;
 
b) di essere di sana costituzione fisica;
 
c) la cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso;
 
d) da quanto tempo risiedono nel Paese;
 
e) le eventua[i condanne penali comprese quelle inflitte all'estero nonché i
 

provvedimenti penali pendenti a loro carico in Italia e all'estero; 
f) il possesso del tito[o di studio almeno equivalente aquello indicato al 

paragrafo 3 del precedente punto 1; 
Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo punto "6
Valutazione del titoli" i candidati potranno inoltre dichiarare: 
g) il possesso di titoli di studio superiori aquello richiesto, allegando idonea 

certificazione anche in copia; 
h)	 le precedenti esperienze lavorative con mansioni equivalenti a quelle di cui 

al presente avviso (nel caso di impiegati gia in servizio, le mansioni svolte 
possono essere anche immediatamente inferiori a quelJe richieste), allegando 
idonea certificazione -anche in copía- e indicando le cause di risoluzione. 

3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determinano I'esclusione dalle prove di selezione: 
a) le domande dalle qLlali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per 

I'ammissione alle prove; 
b) le domande prive delta sottoscrizione autografa; 
c) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 2 del 

presente bando. 
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4. SELEZIONE 

La valutazione comparativa dei candidati e compiuta da una commissione, 
composta da almeno tre membri, nominata mediante decreto dall'Ambasciatore 
d'Italia decorsi i termini di scadenza stabiliti per la rícezione de[le candidature. La 
commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo di 100 punti, tenendo 
conto dell'incarico da svolgere e relativamente ai documenti presentati e al 
colloquio orale. 
Le domande dei candidati che risponderanno ai requisiti di cui al punto 3) saranno 
sottoposte a valutazione curriculare, cui sara conferito un punteggio. 
Successívamente, i candidati saranno convocati ad un colloquio orale attitudinale: 
esso sara orientato ad accertare le conoscenze richieste per ogni specifico profilo 
professionale, oltre aJla conoscenza di temi di cultura generale e dí cooperazione 
allo sviluppo internazionale e, in particolare, della Cooperazione Italiana, 
soprattutto nella regjone andina. Anche per il colloquio sara assegnato un 
punteggio. 
Il colloquio sara tesa ad accertare anche una conoscenza adeguata deIle lingue 
spagnola ed italiana. 

S. PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITÁ 

Alla media del punteggio di valutazione del curriculum e del punteggio risultante 
dal colloquio saranno aggiunti i punti addizionali di cui al punto 6) del presente 
bando. Tale punteggio rappresentera il risultato finale del candidato. 
Per conseguire I'idoneita ed entrare ín graduatoria, i candidati dovranno ottenere 
un punteggio medio di almeno 70/100. 

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Ai fini della formazione della graduatoria finale degli idonei, alla media dei 
punteggi consegultl da ciascun candidato risultato idoneo, va aggiunto un 
punteggio per il possesso dei titoli di studio superiori a quelJo richiesto e delle 
esperienze lavorative preceden ti (purché comprovati dalla documentazione allegata 
alla domanda, come indicato nel precedente punto 2), nei seguenti [imiti: 

a)	 per ogni titolo di studio di grado superiore aquello richiesto per partecipare 
alle prove: punti 1/100, fino ad un massímo dí punti 2/100; 

b)	 per ogni anno di servizio prestato presso questa Amministrazione o altre 
Amministrazioni Pubbliche Boliviane o straniere, senza demerito con 
mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal presente Avvíso (o 
immediatamente inferiori nel caso di impiegati gia in servizio presso questa 
Am mi n j s t raz ion e): punti 111 OO, fi 11 o a un ma ss i m o di 311 OO. 

7. DOCUMENTAZIONE 

candidati risultati vincitori dovranno produrre la sotto elencata certificazione: 

a) certificato di nascita;
 
b) certificato di cittadinanza;
 
c) certificato di residenza emesso dalle competenti Autorita locali attestante la
 

residenza in loco da almeno due anni (i cittadini ¡taliani potranno, In 
alternativa, produrre il certificato dí iscl'ízione all'AIRE); 

d) certificato di sana costituzione fisica; 
e) certificato penale (se cittad ino non Boliviano, si richiede sia il certificato 

rilasciato dalle AutoriU\ locali, sia quello del Paese di nazionalita); 
f) stato di famiglia; 
g) titoli di studio in copia autentica (i títoli di studio stranieri dovranno essere 

corredati di tl'aduzione ufficiale e di una dichiarazione di valore rilasciata 
dalla competente autorita consolare italiana; 



Paz 

, az 

4 

h)	 per i candidati di cittadinanza diversa da quella del paese di serV1ZIO, copia 
del permesso di soggiorno o titolo equivalente dell'interessato che lo abiliti 
a svolgere attivita lavorativa in loco. 

La certificazione redatta in lingua straniera dovra essere opportunamente tradotta 
ed eventualmente legalizzata. 
La certificazione di cui ai punti a), b), c), d) dovra essere presentata entro il 
termine di 15 giorni dalla data delta richiesta da parte dell'Ufficio. La restante 
documentazione dovr¡\ essere presentata prima della stipula del contratto. 

Si precisa, a tale riguardo, che i soli citfadini comunitari, in luogo della 
certificazione di cui ai precedenti punti a), b), c), e), f), g) potranno presentare le 
apposite dichiarazioni sostitutive dí certificazione di cui all'articolo 4 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, lil11itatamente alle ipotesi in cui gli stati, le qualita 
personali ed i fattí siano contenuti in registri pubblici dalíani o stranieri ai quali 
alle nostre Rappresentanze sia data la possibilita di accedere per eventuali 
controlli. 

Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicita del contenuto 
de[le dichiarazioni sostitutive, l'interessato incorrera nelle sanzioni pena Ji di cui 
all'articolo 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000, decadendo il11mediatal11ente 
dall'impiego e da ogni altro beneficio eventualmente conseguito sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

In base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo ulile, sara 
formato un elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove che saranno 
convocati a mezzo di comunicazione scritta inviata agli interessati almeno 10 
giorni prima della data fissata per le prove stesse. 

Gli accertamenti previsti dalla selezione saranno effettuati da una Commissione 
Giudicatrice costituita a tale scopo. 

] candidati prescelti potranno iniziare a prestare servizio solo prevIo positivo 
espletamento di propedeutiche procedure amministrative. 

La	 Paz, 06 dicembre 2013 

IL PRESENTE AVVISO E' STA TO AFFISSO 
CONSOLATO 

IL	 GIORNO 06 dicembre 2013 
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FAC-SIMILE DI DüMANDA (in cal1a libera) 

Al	 _ 

sottoscrítt_, , nato a _ 
il , residente a ln _ 

tel. in riferímento all' avvíso dí assunzíone del , chíede di 
essere ammesso a partecipare alla selezíone per l'assunzíone dí n. _ impiegat_a contratto da 
adibirsi ai servízi di

All'uopo díchíara guanto segue: 

l) dí essere in possesso della/e seguentelí cittadinanza/e: _
 
2) di essere di sana costituzione fisica;
 
3) di risiedere in (indicare il Paese) da] _
 
4) di avere/non avere subito condanne penali (comprese guelle inflitte al]'estero), nonché di
 

avere/non avere provvedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
5) di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighí milítarí (per i candidati soggettí 

agli obblighi di leva): _ 
6) dí essere in possesso del seguente ütolo di studio: _ 

Il sottoscritto, ai fini deU'attribuzione del punteggio aggíuntívo di cui al punto 6 del bando di 
concorso, dichíara inoltre: 

7)	 Dí essere in possesso dei seguenti titolí di studio superiori aquello ríchíesto, dei guali allega 
idonea certificazione: 

8) di avere prestato í servizi come di seguito indicato per i guali si allega idonea certificazíone 
e/o attestazione di servizio: 

DATORE DI LAVORO MANSrONr PERIODO DI SERV¡ZIO: CAUSA Dr RISOLUZIONE 

SVOLTE 
DAL AL 

Il sottoscritto dichiara che guanto da lui affermato nella presente domanda risponde a verita. 

In fede 

Luogo e data _ 
(Firma del candidato) 

Il sottoscritto desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirízzo: 

Sig./ra _ 




