
A VVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

L' Ambasciatore di Italia a La Paz; 

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

VISTA la legge n. 49 del 26 febbraio 1987, recante la disciplina della 
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo; 

VISTO il D.P.R. n . 177 del 12 aprile 1988, recante la disciplina di 
attuazione della legge n.49/1987; 

VISTO il D.M . 16.3 .2001, n . 032/ 655, registrato dalla Corte dei Conti il 
27.4.2001 (Reg. 4; Fg. 296), recante "requisit i e modal ita di assunzione degli 
impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari 
all'estero e gli Istituti Italiani di Cultura"; 

VISTE l e istruzioni impartite con i1 messaggio mini steria le della DGCS-D.G. 
cooperazione alto sviluppo n. 178145 del 27 maggio 2009, con il quale si 
prevedono procedure di selezione per 1' individuaz ione di personaJe in loco, 
istruzioni integrate con il messaggi o ministeriale DGCS-Ufficio X n. 71970 del 09 
marzo 2011, in virtu del qua le le Sedi pos son o utilizzare le istruzione impartite per 
le UTL anche per i Progetti finanziati da! capitolo 2182; 

VISTA l 'approvazione da parte della DGCS del finanziamento del 
"Programrna Sviluppo del Sistema Socio-Sanitario del Dipartimento di Potosí IV 
Fase", AID 7240, Delib era del CD n.l31 del 20 novembre 2009; 

VISTO il messaggio d i questa Ambasciata/UTL Prot. n. 1940 del 8 settembre 
2014 indirizzato al MAECI-DGCS, relativo alla comunicnzionc di proroga 
dell'accordo ed estensione delta validilli della delibera del "Programma Sviluppo 
del Sistema Socio-Sanitario del Dipartimento di Potosí IV Fase", AID 7240 

VISTO il messaggio di questa Ambasciata/UTL Prot. n. 2264 del 20 ottobre 
2014 indirizzato al M A ECT- DGCS, relativo alla richiesta di approvazione del 
programma di spesa perla componente fondo in loco-Esercizio finanziario 2015 del 
Programma AID 7240; 

CONSIDERATO che i l presente avviso non costituisce impegno per questa 
rappresentanza di assunzione del predetto persona le posto che ció e condizionato 
dall 'approvazione ministeriale per numero di impiegat i e per pro fi lo professionale; 

ATTESA l'opportunita, 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 se lezione per l'assunzione di: N° 1 collaboratore da 
adibire come Coordinatore Locale per il Programma AID 7240. 

1. REQUISITI GENERAL! PER L' AMMISSIONE 

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



2 

1) abbiano , al la data del presente avviso, compiuto il 18° anno di eta; 
2) siano di sana costituzione; 
3) siano in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea. 
4) abbiano un 'esperienza lavorativa in programmi socio sanitari nell 'are a della 

cooperazione inte rnazionale o ONG di almeno due anni caratterizzate da 
specifiche componenti di risultato legate alla interculturali ta in salute . 

5) abbiano nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residen za in Bolivia da 
almeno due anni. 

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. PRESENT AZIONE DELLE DO MANDE DI AMMISSIONE 

Le domande di a mmissione alle prove per l'assunzione, corredate di currículum 
vitae , dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 1!iorno 10 
dicembre 2014, su carta libera , indirizzata a: 

Oficina de la Cooperación Italiana UTL 
Calle 7 de Obrajes n.543 
La Paz, Bolivia 

ovvero a mezzo di posta elettronica all'indirizzo: 

a m mini strazi one@utlamer icas .org 

Le domande si considerano presentate in tempo utile se pervenute entro il termine 
di presentazione, a me zzo posta o consegnate a mano. 11 timbro di protocollo di 
ricczione fa fede e ne determina la validita, nel caso delle domande inviate in 
carta ceo . 

Nellu domanda i c.andidati dovt'anno dichiarart< .... s..~.llo la propria re sponsabilila: 

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 
b) di essere di sana costi tuzione fis ica; 
e) la cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in pos sesso; 
d) le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all'estero nonché i 

provvedimenti penali pendenti a loro carien in Roliv i11 e llll'estero ; 
e) il poss~sso d~l titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al 

paragrafo 3 del precedente punto 1; 

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi candidati potranno inoltre 
dichiarare: 

f) il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto , allegando idonea 
certificazione anche in copin ; 

g) le precedenti esperi~nz~ lavorative con mansioni afferenti a quelle previste 
nci Tcrmini di Rifcrimcnto, di cuí all'allegato 1, allegando idonea 
certificazione. 

Per la domanda di ammissione deve essere utilizzato il fac-símile di domanda in 
carta libera di cui all'allegato 2 . 

3 . ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione: 
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a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per 
l 'ammissione al le prove; 

b) le domande prive della sottosc rizione autografa; 
e) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal pun to 2 del 

presente bando. 

4. SELEZIONE 

Sara effettuata una preselezione su base curriculare. Solo i candidati ritenuti 
idonei , a seguito di tale preselezione , verranno convocati per sostenere le seguenti 
prove da realizzarsi in via presen z iale: 

un colloquio su temí di cooperazione allo sviluppo, di politiche pubbliche 
nel settore salute e di tematiche afferenti al programma per il quale si 
effettua la selezione del candidato, ai fini di accertare l'attitudine e 
motivazione per 1 ' inca rico da svolgere. 

Si segnala che le prove suddette si svolgeranno nei giorni successivi alla scadenza 
stabilita perla presentazione della domanda di partecipazione. 1 candidati ammessi 
alle prove saranno avvisati telefonicamente e/o per e-mail. La mancata risposta alla 
convocaz10ne verra considerata espressa rinuncia alla partecipazione alla 
selezione. 

L'assunzione non costituiscc, in nessun caso, un rapporto di impiego pubblico, né 
da luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del MAECI e /o degli Uffici 
deli'Ambasciata e deii'UTL a La Paz. 

La Paz, 26 novembre 2014 

IL PRESENTE A VVISO E' ST ATO AFFISSO ALL' ALBO DI QUESTO 
CONSOLATO 

IL GIORNO 26 NOVEMBRE 2014 
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ALLEGATO 1 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE 

Contribuire al potenziamento del!' attuale Política Nazionale di Salute in 
Bolivia tramite la gestione e il coordinamento delle attivita della IV Fase del 
Programma "Sostegno alto "Sv iluppo del Sistema Socio-Sanitario del 
Dipartimento di Potosí". 

QUALIFICHE DEL COLLABORATORE 

Diploma di Laurea - preferibilmente in Antropología, Sociología, Economía, 
Medicina o equipollenti; 
Due anni di esperienza lavorativa nell'area della cooperazione internazionale in 
salute di cui almeno uno presso organismi o enti internazionali; 
1 anno di esperienza dimostrata in ricerca qualitativa e quantitativa nei settori 
sociale e sanitario; 
Conoscenza professionale dei pacchetti informatici Office (Word, Excel, PPT). 
Conoscenza della Política Nazionale di Salute in Bolivia. 
Conoscenza della lingua italiana. 

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE 

Gennaio - Dicembre 2015 

DUTY STATION 

Citta di Potosí, presso gli uffici del Programma. 

FUNZIONI 

Coordinare, di concerto con 1 'Ambasciata/UTL m La Paz, il dialogo 
interistituzionale con le controparti locali esecutrici del Programma, il 
referente nazionale in Bolivia (Unita di Coordinamento di Progetti e 
Programmi, UCPP, del Ministero di Economía e Finanze Pubbliche) e il 
Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
Coordinare, specie a livello locale, l'implementazione delle attivita del 
Programma e gli obiettivi e strategie concordate per lo sviluppo della sua IV 
Fase. 
Sistematizzare regolarmente le esperienze del Programma. 
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ALLEGATO 2 - F AC-SIMILE DI DO MANDA (in carta libera) 

Al __________________ _ 

nat a sottoscritt_, 
il residente a m 

tel. in riferimento all ' avviso di 
assunzione del , chiede di essere ammesso a partecipare alle prove d 'esame 
per l'assunzione di n. 1 Collaboratore a contratto da adibirsi ai servizi di Coordinatore Locale per 
il Prograrnma AID 7240. 

All'uopo dichiara quanto segue: 

1) di essere in possesso della/e seguente/i cittadinanza/e: ·-·---- - - --- ---
2) di essere di sana costituzione fisica; 
3) di risiedere in (indicare il Paese) dal ; 
4) di avcrc/non avcrc subito condanne penali (comprese quellc inflitte all 'estero), nonché di 

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

agli obblighi di leva):--- - ----- ----- ------ - -
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ 

11 sottoscritto, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto 6 del 
bando di concorso, dichiara inoltre: 

7) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio superiori a quello richiesto, dei quali 
allega idonea certificazione: 

8) di avere prestato i servizi come di seguito indicato per quali s1 allega idonea 
certificazione e/o attestazione di servizio· 

DATORE DI LA VORO MANSIONI PERIODO DI SERVIZIO: CAUSA DI 
SVOLTE DAL AL RISOLUZIONE 

11 sottoscritto dichiara che quanto da lui affermato nella presente domanda risponde a verita. 

In fede 

Luogo e data'---------
(Firma del candidato) 

11 sottoscritto desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo: 

Sig./ra --- --- -------


