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AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

L' Ambasciatore di Italia in La Paz; 

VISTO il D.P.R. 5.1.1967, n. 18, concernente l'Ordinamento 
dell'Amministrazione degli Affari Esteri, e successive modificazioni e integrazioni, 
con particolare riferimento al D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, 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. 49 del 26 febbraio 1987, recante la disciplina della 
cooperazione dell'ltalia 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; 

VISTE le istruzioni impartite con il messaggio ministeriale della DGCS-D.G. 
cooperazione allo sviluppo n. 178145 del 27 maggio 2009, con il quale si prevedono 
procedure di selezione per l'individuazione di personale in loco, istruzioni integrate 
con il messaggio ministeriale DGCS-Ufficio X n. 71970 del 09 marzo 2011, in virtU 
del quale le Sedi possono utilizzare le istruzione imparlite per le UTL anche per i 
Progetti finanziati da! capitolo 2182; 

VISTA l'approvazione da parte della DGCS del finanziamento del "Programma 
Sviluppo del Sistema Socio-Sanitario del Dipartamento di Potosi IV Fase", AID 7240, 
Delibera del CD n.131 del20 novembre 2009; 

VISTO il messaggio di questa Ambasciata/UTL Prot. n. 1940 del 8 settembre 
2014 indirizzato al MAECI-DGCS, relativo alla comunicazione 
dell'accordo ed estensione della validita' della delibera del "Programma 
Sistema Socio-Sanitario del Dipartamento di Potosí IV Fase", AID 7240 

di proroga 
Sviluppo del 

VISTO il messaggio di questa Ambasciata/UTL Prot. n. 2264 del 20 ottobre 
2014 indirizzato al MAECI-DGCS, relativo alla richiesta di approvazione del 
programma di spesa per la componente fondo in loco-Esercizio finanziario 2015 del 
Programma AID 7240, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 personaJe locale 
da adibire ai servizi di consulente; 

CONSIDERATO che il presente avviso non costituisce impegno per questa 
rappresentanza di assunzione del predetto personaJe pasto che ció e condizionato 
dall'approvazione ministeriale per numero di impiegati e per profilo 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 la procedura di selezione per l'assunzione di n° 1 collaboratore da adibire 
come Dinamizzatore per il Programma AID 7240. 

l. REOUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE 

Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
1) abbiano, alla data del presente avviso, compiuto il 18° anno dieta; 



2) siano di sana costituzione; 
3) siano in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea in discipline 

umanistiche; 
4) esperienza lavorativa generale, effettuata anche in periodi discontinui di 

almeno 4 anni. 
S) abbiano un'esperienza di lavoro nell'area di protezione e formazione 

di infanzia e adolescenza di almeno 2 anni; 
6) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), 

nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Bolivia o all'estero; 
7) abbiano nazionalita boliviana, ovvero alternativamente risiedano legalmente in 

Bolivia. 

1 requisiti minimi generali per l'ammissione alla selezione devano 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 

i) Le domande di ammissione alle prove per l'assunzione, da redigersi secando il 
modello disponibile presso I'Ufficio Regionale UTL di La Paz o scaricabile dal sito 
web UTL www.utlamericas.org o da! sito web deli'Ambasciata d'Italia 
www.amblapaz.esteri.it, e corredate di curriculum vitae, dovranno essere presentate 
entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 03 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: programapotosi@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 validitB.. 

N ella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita: 

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 
b) di essere di sana costiluzione física; 
e) la cittadinanza o le cittadinanze di cui sano in possesso; 
d) le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all'estero nonché i 

provvedimenti penali pendenti a loro carico in Italia e all'estero; 
e) il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al 

paragrafo 3 del precedente punto 1; 

ii) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi 
dichiarare: 

candidati potranno inollre 

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

g) le precedenti esperienze lavorative con mansioni afferenti a quelle previste nei 
Termini di Riferimento, di cui all'allegato 1, allegando idonea certificazione. 

iii) Per la domanda di ammissione deve essere utilizzato il fac-símile di domanda in 
carta libera di cui all'allegato 2. 
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iv) La valutazione comparativa dei candidati e compiuta da una commissione, 
composta da almeno tre membri, nominata mediante decreto dall'Ambasciatore d'ltalia 
decorsi i termmt di scadenza stabiliti per la ricezione delle candidature. La 
commissione attribuirá ad ogni candidato fino ad un massimo di 100 punti tenendo 
canto dell'incarico da svolgere ed in funzione di quanto segue, relativamente ai 
documenti presenta ti e alla prava oraJe di cui al successivo punto 4. Ai fini 
dell'attribuzione dei punteggi i candidati dovranno dichiarare e presentare idonea 
cerlificazione e/o attestazione che dimostrino: 

a) il possesso di titoli di studio a quello richiesto, allegando 
certificazione anche in copia ; 
b) le precedenti esperienze lavorative con mansioni afferenti a quelle 
nei Termini di Riferimento, di cui all'allegato 1, allegando 
certificazione; 

idonea 

previste 
id anea 

e) la Commissione atlribuin\ ad ogni candidato fino ad un massimo di 70 punti 
previa valutazione del le attestazioni presentate che dimostrino: 

Diploma di Laurea in discipline umanistiche (7 punti). 
Diploma di Master (15 punti). 
Compovata esperienza lavorativa generale, effettuata anche in periodi 
discontinui (8 punti per quattro anni e 1 punto per ogni anno fino ad un max. 
di 17 punti). 
Comprovata esperienza lavorativa nell'area di protezione e formazione di 
infanzia e adolescenza, effettuato anche in periodi discontinui (8 punti per 
due anni e 3 punti per ogni anno fino ad un max. di 23 punti). 
Comprovata esperienza lavorativa di almeno 3 mesi con il Servizio 
Dipartimentale di Gestione Sociale (SEDEGES) e/o con il Viceministero di 
Ugluaganzia di Opportunita (8 punti). 

v) In base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile, san] 
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. La mancata risposta alla convocazione verra 
considerata espressa rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determina no 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 del la sottoscrizione autografa; 
e) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 2. i) del 

presente Avviso; 
d) Per la domanda di ammissione deve essere utilizzato il fac-símile di domanda 

in carta libera di cui all'allegato 2. 
e) le dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla selezione, comportano la 

denuncia all'autorita giudiziaria competente. 
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4. SELEZIONE 

Sulla base della preselezione effettuata di cui al precedente punto 2. iv), i candidati 
ritenuti idonei verranno convocati per sostenere la prava orale da realizzarsi 
personalmente, a seguito della quale verranno attribuiti dalla Commissione 
un max. di 30 punti, come segue: 

un colloquio su temi di protezione e formazione di infanzia e adolescenza, oltre 
ad accertare conoscenze generali sulla cooperazione internazionale allo 
sviluppo in generale e, nello specifico, nel settore socio-sanitario ai fini di 
accertare l'atlitudine e motivazione per l'incarico da svolgere. 

Al termine delle valutazioni, verril nominato vinciiore il candidato che avra ottenuto 
il maggior punteggio complessivo tra la valutazione curriculare e la prava oraJe. 

L'assunzione non costituisce, in nessun caso, 
luogo a diritti in ordine all'accesso ai 
dell'Ambasciata e deli'UTL a La Paz. 

La Paz, 19 novembre 2014 

un rapporto di impiego pubblico, né d3 
ruoli del MAECI e/o degli Uffici 

L'Ambas~~li::-La Paz 
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ALLEGATO 1 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE 

Contribuire al potenziamento del Programma di Sostengo allo Sviluppo Socio 
Sanitario del Dipartimento di Potosí AID 7240 nella componente di strutturazione e 
attivazione di servizi per la prevenzione dell'abbandono infantile ed il reinserimento 
sociale dei minori a rischio, e sviluppo di politiche minorili coerenti e nel quadro 
della la Carta dei Diritti del Fanciullo. In particolare, sostenere le atlivita di 
funzionamento e dinamizzazione dei workshop di formazione implementati nei centri 
di accoglienza per bambine/i e adolescenti. 

QUALIFICHE DEL COLLABORATORE 

Psicologo(a) o Educatore, o laureato in discipline umanistiche. 
Amplia esperienza di lavara nei settori di educazione, protezione dell'infanzia e 
adolescenza. 
Esperienza nella formazione di adulti professionisti in grado di formare al lavara 
bambini e adolescente. 
Conoscenza comprovata nella programmazione occupazionale e vacazionale. 
Conoscenza delle strategie di !atta contra la violenza nei confronti di bambine/i e 
adolescenti. 
Conoscenza delle leggi internazionali di protezione di infanzia e adolescenza. 
Conoscenza basica delle leggi locali di protezione di infanzia e adolescenza. 

Costituisce titolo altamente preferenziale esperienza di almeno un anno in progetti di 
sviluppo nella cooperazione internazionale e la conoscenza della lingua italiana, oltre 
alla conoscenza indispensabile della lingua spagnola. Si richiede inoltre conoscenza del 
pacchetto informatice Office (Word, Excel, PPT). 

LUQGQ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

Citll't di Potosi, nella sede del Programma e straordinariamente nella citta di La Paz. 

FUNZIONI 

Dinamizzare le attivita quotidiane di bambine e adolescenti residenti nel 
Centro Polivalente di Sviluppo Integrale "10 de Noviembre". 
Dinamizzare il funzionamento dei workshop implementati dal Programma nel 
Centro maschile "Arrueta" e nel Centro Polivalente de Sviluppo Integrale "10 
de Noviembre", in coordinazione con il Servizio Dipartimentale di Gestione 
Sociale (SEDEGES). 
Formare e sensibilizzare il personaJe amministrativo e operativo che svolge le 
sue funzioni all'interno di questi centri circa il !avaro con bambine/i e 
adolescenti. 
Coadiuvare e sostenere lo sviluppo dell'obiettivo di "Creare un Modello 
sperimentale e alternativo di protezione, formazione e integrazione di bambine, 
bambini e adolescenti funzionando nel Dipartimento di Potosí", come previsto 
dalla attivit!l della IV Fase del Programma. 

5 



ALLEGATO 2 

FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera) 

Al 

------· so tto se ri tt ___ , ---------;:-;sid en te a 
--- tel. 

nat a il 

------------------' in -------------------
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 
Dinamizzatore per il Programma AID 7240. 

All'uopo dichiara quanto segue: 

1) abbiano, alta data del presente avviso, compiuto il 18° anno di eta.; 
2) siano di sana costituzione; 
3) esperienza lavorativa generale, effettuata anche in periodi discontinui di 

almeno 4 anni. 
4) abbiano un'esperienza di !avaro nell'area di protezione e formazione di infanzia e 

adolescenza di almeno 2 anni; 
5) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), 

nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Bolivia o all'estero; 
6) abbiano nazionalita boliviana, ovvero alternativamente risiedano legalmente in 

Bolivia. 

Il/la sottoscritto/a, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 2 iv) e) 
deli'Avviso di procedura di selezione, dichiara inoltre: 

a) di essere in possesso 
dei 
certi ficazione: 

dei seguenti 
quali 

titoli di 

b) di avere prestato i servizi 
certificazione 

come di seguito 
e/o 

servtzJO: 

sludio superiori 
allega 

a quello richiesto, 
idonea 

indicato per i quali 
attestazione 

allega idonea 
di 

DA TORE DI LAVORO MANSIONI SVOL TE PERIODO DI SERVIZIO: CAUSA DI RISOLUZIONE 

DAL AL 

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

Luogo e data: 
In fede 

(firma del candidato) 

11/la sottoscritto/a desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente 
indirizzo: 
Sig./ra ........................... .. 
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