
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

L'Ambasciatore d'Italia a La Paz; 

VISTO il D.P .R. 5.1.1967, n. 18, concernente 1'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 '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 "requisiti e modalita di assunzione degli 
impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici 
consolad all'estero e gli Istituti Italiani di Cultura"; 

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 impartite per le UTL anche per i Progetti finanziati dal capitolo 
2182; 

VISTA l' approvazione da parte della DGCS del finanziamento per il 
Programma "Amazzonia senza Fuoco - Fase 11" Aid 9316, con Delibera del 
C.D. n.28 del 24 marzo 2015; 

CONSIDERATO che il presente avviso non costituisce impegno per 
questa rappresentanza di assul1zione del predetto personale posta che cio e 
condizionato dalla dichiarazione di nulla osta da parte del Ministero; 

ATTESA l'opportunita, in relazione all'urgenza delle esigenze di 
servizio, di ridurre a 15 gg. il termine per la presentazione del le domande di 
partecipazione, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. n. 032/655. 

RENDE NOTO 

E' indetta una procedura di selezione per l'assunzione di: n.l 
Amministratore per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 mesi 
e/o non oltre il termine delle attivita del programma in oggetto. 

L' ass unzione non costitui sce, in nessun caso, un rapporto di imp iego 
pubblico, né da luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del MAECI e/o 
degli Uffici dell' Ambasciata e dell 'UTL a La Paz. 
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1.	 REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE 

Pos son o partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) di avere compiuto 18 anni;
 
b) di eta non superiore a 65 anni;
 
c) di essere di sana costituzione;
 

d) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia 
da almeno due anni; 

e) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte 
all'estero), nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia 
o all'estero; 

f) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 

g) di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
h) di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno due annl, 

effettuato anche in periodi discontinui; 
i)	 di essere in possesso di conoscenze nell 'area di amministrazione di 

progetti di cooperazione preferibilmente con uno dei seguenti titoli di 
studio: Diploma di Laurea in Amministrazione contabile, economia 
aziendale o equipollenti; 

j)	 di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
elettronica). 

k)	 di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penale per reati 
contro la Pubblica Amministrazione; 

1) di essere disponibili ad assumere I'incarico immediatamente dopo 
essere stati dichiarati vincitori della selezione. 

I requisiti minimi generali per I'ammissione alla selezione devono 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 E 
VAL UT AZIONE TITOLI 

i) Le domande di ammissione alle prove per I'assunzione, corredate di 
curriculum vitae redatto in lingua italiana, dovranno essere presentate entro e 
non oltre le ore 08:30 AM del giorno 01 luglio 2015, su carta libera, 
indirizzata a: 

Oficina de la Cooperación Italiana UTL Calle 7 n.543 - Obrajes - La Paz, 
Bolivia, ovvero a mezzo di posta elettronica all' indirizzo 
archi vo@utlamericas.org 

ii) Le domande si considerano presentate 111 tempo utile se pervenute entro il 
termine di presentazione, a mezzo posta o consegnate a mano. II timbro di 
protocollo di ricezione fa fede e ne determina la validita, nel caso delle 
domande inviate in cartaceo. 

iii) Per la domanda di ammissione deve essere utilizzato il fac-simile di 
domanda in carta libera, di cui all'allegato 2, corredato dalla fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento, che conterra I'indicazione dei requisiti 
obbligatori per essere ammessi alla selezione. 
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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'Italia decorsi i termini di scadenza stabiliti per la ricezione delle 
candidature. La commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo 
di 100 punti tenendo conto dell'incarico da svolgere ed in funzione di quanto 
segue, relativamente ai documenti presentati e alla prova orale di cui al 
successivo punto 3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi i candidati dovranno 
dichiarare e presentare idonea certificazione e/o attestazione che dimostrino. 

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

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

c) la Commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo di 
70 punti previa valutazione delle attestazioni presentate che 
dimostrino: 

1.	 Possesso di Titoli accademici di laurea, post-laurea, inclusi titoli 
di master e di dottorato che abbiano specifica attinenza alle 
funzioni da svolgere nell 'ambito del progetto (2 punti per ogni 
titolo fino ad un max. di 10 punti) 

2.	 Esperienza Lavorativa professionale maturata in Bolivia o in un 
organismo internazionale o in un 'istituzione pubblica, nel settore 
oggetto dell 'avviso d'incarico (4 punti per ogni semestre di lavoro, 
anche discontinui, fino ad un max. di 20 punti). 

3.	 Conoscenza comprovata degli standard boliviani riguardanti 
l'acquisto di beni e servizi (3 punto per ogni anno fino ad un max 
.di 15 punti). 

4.	 Esperienza specifica, in ammin istraz ione contabile di 
programmi/progetti di sviluppo, (l punto per ogni semestre di 
lavoro, anche discontinui, fino ad un max. di 10 punti). 

5.	 Conoscenza comprovata della normativa vigente amministrativa e 
contabile dello Stato Plurinazionale della Bolivia (2 punti per ogni 
titolo fino ad un max. di 10 punti). 

6.	 Conoscenza comprovata della lingua italiana (livello A 1) (5 punti 
per certificato di italiano fino ad un max. di 5 punti) 

3. SELEZIONE 

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

un colloquio su temi di cooperazione allo sviluppo in Bolivia e di 
tematiche afferenti al programma per il quale si effettua la selezione 
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del candidato, ai fini di accertare I'attitudine e motivazione per 
I'incarico da svolgere, oltre alla conoscenza della lingua italiana. 

Al termine delle valutazioni, yerra nominato il candidato vincitore che avra 
ottenuto il maggior punteggio complessivo tra la valutazione dei titoli e la 
prova orale. 

4. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determinano I'esclusione dalle prove di selezione: 

a) le domande dalle quali non risu\ti il possesso di tutti requisiti 
prescritti per I'ammissione di cui al punto 1; 

b) le domande prive della sottoscrizione autografa; 
c) le domande spedite o presentate o\tre il termine stabilito dal punto 2.i) 

del presente Avviso; 
d) le dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla selezione, 

comportan o la denuncia all'autorita giudiziaria competente. 

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

La Paz, 17 giugno 2015 

Amba~::-a Paz
 
Placido Vigo
 

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL' ALBO DI QUESTO 
CONSOLATO IL GIORNO 17 GIUGNO 2015 

".--

La Paz 
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ALLEGATO 2 

FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera) 

AII' Ufficio della Cooperazione Italiana, UTL, Calle 7 n. 543 - Obrajes - La 
Paz, Bolivia. 

II/la sottoscritto/a nato/a iJ. . 
residente a in teJ. . 

(Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento). 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alle prove d'esame per la selezione di 
n.l Amministratore per il Programma AID 9316. 

All'uopo dichiara quanto segue: 

a) di avere compiuto 18 anni;
 
b) di eta non superiore a 65 anni;
 
c) di essere di sana costituzione;
 
d) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia
 

da almeno due anni; 
e) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), 

nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
f) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 

licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 
g) di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
h) di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno due annl, 

effettuato anche in periodi discontinui; 
i)	 di essere in possesso di conoscenze nell'area di amministrazione di 

progetti di cooperazione preferibilmente con uno dei seguenti titoli di 
studio: Diploma di Laurea in Amministrazione contabile, economia 
aziendale o equipollenti; 

j)	 di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
elettronica). 

k) di non essere sottoposto ad un procedimento contabi le o penale per reati 
contro la Pubblica Amministrazione; 

1) di essere disponibili ad assumere I'incarico immediatamente dopo essere 
stati dichiarati vincitori de11a selezione. 

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

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

1 



b)	 di avere prestato i servizi come di seguito indicato per quali allega 
idonea certificazione e/o attestazione di servizio: 

DA TüRE DI LA VORO MANSIONI SVOLTE	 PERIODO DI 
SERVIZIO DAL. .. 
AL. ... 

Altresl allega: 
m) _ 
n) 
o) 

ll/Ia sottoscritto/a dichiara che quanto da Iui/ lei affermato nella presente 
domanda risponde a verit,1. 

Luogo e data 

In fede 
(firma del candidato) 

I1/la sottoscritto/a desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al 
seguente indirizzo: Sig./ ra . 

2 



ALLEGATO 1
 

TERMINI DI RIFERIMENTO
 

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE 

L'iniziativa e eseguita in gestione diretta a cura della UTL di La Paz 
attraverso la costituzione di un fondo in loco presso l'Ambasciata d'Italia a 
La. Paz. 

L'obiettivo dell'assunzione dell'Amministratore del "Programma Amazzonia 
senza Fuoco - Fase 11" e l'amministrazione delle risorse finanziare di detto 
Programma. L 'Amministratore e il responsabile dell'amministrazione dei 
fondi, lavorera in stretto coordinamento con l'assistente contabile ed il 
Coordinatore Generale responsabile della supervisione del processo 
amministrativo e di spesa. 

FIGURA PROFESSIONALE PREVISTA 

Amministratore del programma. 

Titolo di studio 

Di essere in possesso di conoscenze nell' area di ammInlstrazione di 
progetti di cooperazione preferibilmente con uno dei seguenti titoli di 
studio: Diploma di Laurea in Amministrazione contabile, economia 
aziendale o equipollenti 

Esperienza professionale 

•	 Esperienza di lavoro mlnlma di 2 anni relativi ad amministrazione e 
contabilita di programmi finanziati da organismi internazionali 

•	 Esperienza nell'amministrazione di progetti e la relazione con le 
istanze del Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia. 

•	 Esperienza in procedimenti amministrativi della MAECI-DGCS e/o 
altre organismi internazionali. 

Conoscenze 

•	 Ampia conoscenza della Legge boliviana per l' amministrazione e 
rendicontazione di risorse provenienti da doni, cosi come della 
connessa normativa di gestione contabile. 

•	 Ampia conoscenza della legislazione boliviana per l'elaborazione di 
contratti ed acquisizioni di beni, attrezzature e servizi. 

•	 Ampia cono se enza delle procedure per la rendicontazione e rapporti 
di stato di avanzamento. 

•	 Presentazione ai finanziatori (Italia, Brasile, Bolivia, CAF) di 
rapporti contabili sullo stato di avanzamento del )?rogetto. 

•	 Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, in partLcolare 
del pacchetto MS Office e di programmi di gestione contabile. 
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•	 Pregressa esperienza nelle tematiche relative al settore 
amm in is trat ivo-con tab i Ie di programmi di cooperazione allo 
sviluppo. 

Abilitil e valori 

•	 Capacita tecnico-organizzativa e propenslOne allo svolgimento di 
molteplici attivita in parallelo 

•	 Capacita di interagire con spirito d'iniziativa in organizzazioni 
complesse, flessibilita e attitudine al lavoro di squadra, in un'ottica 
di condivisione di obiettivi e strumenti 

•	 Elevata propensione e capacita di lavorare per obiettivi e per 
priorita, alla risoluzione di problemi 

•	 Eccellente redazione e relazione interpersonale 
•	 Responsabilita, impegno e disposizione di servizio 
•	 Organizzato(a) e sistematico(a) 
•	 Ragionamento critico e analitico 
•	 Capacita di lavorare in team e sotto pressione 
•	 Preferentemente conoscenza della lingua italiana. 

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE 
Contratto per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 meSl e/o 
non oltre il termine delle attivita del programma in oggetto. 

SEDE DI LA VORO 
Citta di La Paz. Per il suo ruolo istituzionale dovra essere presente anche 
nelle sedi ove si svolgeranno le attivita promosse dall' intervento e si 
disporra a svolgere, quando previsto, le missioni necessarie per lo sviluppo 
del Programma a livello regionale. 

FUNZIONI 

Sotto la supervlslOne del Coordinatore Generale del Programma, del 
Direttore dell'Ufficio della Cooperazione Italiana (UTL) e dell' Ambasciata 
d'Italia, espletera tutti gli adempimenti e compiti collegati 
all'amministrazione e alla logistica del progetto a gestione diretta a cui e 
assegnato e in particolare dovra: 

a) Collaborare alla gestione amministrativa-contabile del fondo in loco del 
"Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase II". 
b) Curare tutti gli aspetti logistici necessari per il buon funzionamento 
della sede/sedi decentrate, coordinando e supportando le attivita di 
distribuzione, trasporto, inventario, gestione del le strutture e degli 
eq uipaggiamenti. 
c) Affiancare gli esperti amministrativi del MAECI nel verificare la 
conformita amministrativa e normativa dei rapporti contrattuali con il 
personale locale e i fornitori. 
d) Collaborare alla verifica della conformita procedurale/amministrativa 
per I'acquisizione di beni, opere e servizi e verificare la movimentazione 
dei beni acquisiti. 
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e) Gestione dell 'inventario dei beni di proprieta del progetto.� 
f) Gestire le risorse umane locali e formare il personale local e addetto ai� 
servizi ausiliari.� 
g) Coordinare la pianificazione e gestione degli spostamenti del personale.� 
h) Elaborazione di Rapporti di stato di avanzamento preventivo ed� 
amministrativo per ognuno dei finanziatori (Italia, Brasile, Bolivia e CAF).� 

I 

i) Responsabile dell' ammin istrazione di spese e rend icontazione, 
pagamento di servizi, pagamento di consulenze, acquisto di beni, materiali, 
ed altri. 
j) Sostegno nell'elaborazione di relazioni sullo stato di avanzamento del 
Programma Amazonia sin Fuego in coordinamento con il Coordinatore 
Generale del Programma. 
k) Sostegno nell'iscrizione del progetto presso le autorita boliviane 
competenti in coordinamento col Coordinatore Nazionale ed il Coordinatore 
Generale del Programma. 
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A VVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

L'Ambasciatore d'Italia a La Paz; 

VISTO il D.P .R. 5.1.1967, n. 18, concernente I'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, re cante 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 "requisiti 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 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 personal e 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 impartite per le UTL anche per i Progetti finanziati dal capitolo 
2182; 

VISTA I'approvazione da parte della DGCS del finanziamento per il 
Programma "Amazzonia senza Fuoco - Fase II" Aid 9316, con Delibera del 
C.D. n.28 del 24 marzo 2015; 

CONSIDERA TO che il presente avviso non costituisce impegno per 
questa rappresentanza di assunzione del predetto personale posto che cio e 
condizionato dalla dichiarazione di nulla osta da parte del Ministero; 

ATTESA I'opportunita, in relazione all'urgenza delle esigenze di 
servizio, di ridurre a 15 gg. il termine per la presentazione del1e domande di 
partecipazione, ai sensi del1'art. 5 del citato D.M. n. 032/655. 

RENDE NOTO 

E' indetta una procedura di selezione per I'assunzione di: n.1 Assistente 
Contabile per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 mes! e/o 
non oltre il termine delle attivita del programma in oggetto 

L'assunzione non costituisce, in nessun caso, un rapporto di impiego 
pubblico, né da luogo a diritti in ordine al1'accesso ai ruoli del MAECI e/o 
degli Uffici dell' Ambasciata e del1'UTL a La Paz. 
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1.	 REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE 

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

a) di avere compiuto 18 anni;
 
b) di eta non superiore a 65 anni;
 
c) di essere di sana costituzione;
 
d) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia
 

da almeno due anni; 
e) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte 

all'estero), nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia 
o all'estero; 

f) di non essere incorso ne lla desti tuzi one, d is pen sa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 

g) di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
h) di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno due anni nel 

campo di amministrazione e contabilita di programmi, effettuati anche 
in periodi discontinui; 

i)	 di essere in possesso di conoscenze nell'area di amministrazione di 
progetti di cooperazione preferibilmente con uno dei seguenti titoli di 
studio: Diploma di Laurea in Amministrazione contabile, economia 
aziendale o equipollenti; 

j)	 di avere conoscenza della lingua spagnola (a livello madre lingua), 
scritta e orale e preferibilmente di quella italiana. 

k)	 di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
elettronica) e programmi di gestione contabile. 

1)	 di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penale per reati 
contro la Pubblica Amministrazione; 

m) di essere disponibile ad assumere I'incarico immediatamente dopo 
essere stato dichiarato vincitore della selezione. 

I requisiti minimi generali per I'ammissione alla selezione devono 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 E 
VAL UT AZIONE TITOLI 

i) Le domande di ammissione alle prove per l'assunzione, corredate di 
currículum vítae redatto in lingua italiana, dovranno essere presentate entro e 
non oltre le ore 08:30 del giorno 01 luglio 2015, su carta libera, indirizzata a: 

Oficina de la Cooperación Italiana UTL Calle 7 n.543 - Obrajes - La Paz, 
Bolivia, ovvero a mezzo di posta elettronica all' indirizzo 
archi vo@utlamericas.org 

ii) Le domande si considerano presentate In tempo utile se pervenute entro il 
termine di presentazione, a mezzo posta o consegnate a mano. Il timbro di 
protocollo di ricezione fa fede e ne determina la validita, nel caso delle 
domande inviate in cartaceo. 

iii) Per la domanda di ammissione deve essere utilizzato il fac-simile di 
domanda in carta libera, di cui all'allegato 2, corred ato dalla fotocopia di un 
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valido documento di riconoscimento, che conterra l' indicazione dei requisiti 
obbligatori per essere ammessi alla selezione. 

iv) 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 ricezione delle 
candidature. La commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo 
di 100 punti tenendo conto dell'incarico da svolgere ed in funzione di quanto 
segue, relativamente ai documenti presentati e alla prova orale di cui al 
s ucces s ivo punto 3. A i fi n i de IIIattri buzione dei p unte ggi i candid ati dovranno 
dichiarare e presentare idonea certificazione e/o attestazione che dimostrino 

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

b)	 le precedenti esperienze lavorative con mansioni afferenti a quelle 
previste nei Termini di Riferimento, di cui alllallegato 1, allegando 
idonea certificazione; 

c) la Commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo di 70 
punti previa valutazione delle attestazioni presentate che dimostrino: 

l.	 Possesso di Titoli accademici di laurea, post-laurea, inclusi titoli 
di master e di dottorato che abbiano specifica attinenza al!e 
funzioni da svolgere nel! 'ambito del programma (2 punti per ogni 
titolo fino ad un max. di 10 punti) 

2.	 Esperienza Lavorativa professionale maturata in un organismo 
internazionale o in una istituzione pubblica, nel settore oggetto 
del! 'avviso d 'incarico (5 punti per ogni anno di lavoro, anche 
discontinui, fino ad un max. di 15 punti). 

3.	 Conoscenza comprovata degli standard boliviani riguardanti 
l'acquisto di beni e servizi (l punto per ogni semestre di lavoro, 
anche discontinui, fino ad un max. di 10 punti). 

4.	 Esperienza specifica, in amministrazione contabile di 
programmi/progetti di sviluppo, (4 Pun ti per og ni s e mes tre fi n o ad 
un max. di 20 punti). 

5.	 Conoscenza comprovata del!a normativa vigente amministrativa e 
contabile del!o Stato Plurinazionale del!a Bolivia (3 punti per ogni 
certificato fino ad un max. di 15 punti). 

3. SELEZIONE 

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

un colloquio su temi di cooperazione allo sviluppo in Bolivia e di 
tematiche afferenti al programma per iI quaIe si effettua la seIezione 
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del candidato, ai fini di accertare l'attitudine e motivazione per 
l'incarico da svolgere, oltre alla conoscenza della lingua spagnola. 

Al termine delle valutazioni, yerra nominato il candidato vincitore che avra 
ottenuto il maggior punteggio complessivo tra la valutazione dei titoli e la 
prova orale. 

4. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determinano l'esc1usione dalle prove di selezione: 

a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti requisiti 
prescritti per l'ammissione di cui al punto 1; 

b) le domande prive della sottoscrizione autografa; 
c) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 2.i) 

del presente Avviso; 
d) le dichiarazioni mendaci, oltre all'esc1usione dalla selezione, 

comportan o la denuncia all'autorita giudiziaria competente. 

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

La Paz, 17 gLUgno 2015 

Amb~~apaz
 
Placido Vigo 

IL PRESENTE AVVISO E' STA TO AFFISSO ALL' ALBO DI QUESTO 
CONSOLATO IL GIORNO 17 GIUGNO 2015 



ALLEGATO 1 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE 

L'iniziativa e eseguita in gestione diretta a cura della UTL di La Paz 
attraverso la costituzione di un fondo in loco presso l'Ambasciata d'Italia a 
La Paz. 

L'obiettivo dell'assunzione dell'Assistente Contabile del Programma 
"Amazzonia senza Fuoco- Fase I1" e l'amministrazione della gestione delle 
risorse finanziarie di detto Programma, in coordinamento con il Coordinatore 
N azionale, Coord inatore Generale del Programma, l' Assistente del 
Coordinatore N azionale el'Ammin istratore del Programma nonché 
l' Ambasciata equesta UTL. 

FIGURA PROFESSIONALE PREVISTA 

Assistente Contabile del programma 

Titolo di studio 

Di essere in possesso di conoscenze nell'area di amministrazione di progetti 
di cooperazione preferibilmente con uno dei seguenti titoli di studio: 
Diploma di Laurea in Amministrazione contabile, economia aziendale o 
eq uipollenti. 

Esperienza professionale 

•	 Esperienza di lavoro mllllma di 2 anni relativi ad amministrazione e 
contabilitll di programmi finanziati da organismi internazionali 

•	 Esperienza nell'amministrazione di progetti e la relazione con le istanze 
del Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia. 

•	 Esperienza in procedimenti amministrativi e contabili della DGCS e/o 
altri organismi internazionali. 

Conoscenze 

•	 Ampia conoscenza della Legge boliviana per l'amministrazione di 
risorse di donazione, cosi come della normativa connessa di gestione 
contabile. 

•	 Ampia conoscenza della legislazione boliviana per l'elaborazione di 
contratti ed acquisto di beni, attrezzature e servizi. 

•	 Ampia conoscenza dei procedimenti per la rendicontazione e stati di 
avanzamento. 

•	 Presentazione ai finanziatori (Italia, Brasile, Bolivia) di rapporti 
contabili dello stato di avanzamento del Programma. 

•	 Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici in particolare 
del pacchetto MS Office e di programmi di gestione contabile. 
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•	 Pregressa esperienza nelle tematiche relative per quanto attiene al 
settore amministrativo contabile di programmi di cooperazione allo 
sviluppo 

Abilita e valori 

•	 Conoscenza della lingua spagnola e preferibilmente di quella italiana 
•	 Capacita tecnico-organizzativa e propensione allo svolgimento di 

mo1tepJici attivita in parallelo 
•	 Capacita di interagire con spirito d'iniziativa In organizzazioni 

complesse, flessibilita e attitudine al lavoro di squadra, in un'ottica di 
condivisione di obiettivi e strumenti 

•	 Elevata propensione e capacita di lavorare per obiettivi e per priorita, 
alla risoluzione di problemi 

•	 Eccellente redazione e relazione interpersonale 
•	 Responsabilita, impegno e disposizione di servizio 
•	 Organizzato(a) e sistematico(a) 
•	 Ragionamento critico e analitico 
•	 Capacita di lavorare in team e sotto presslOne. 

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE
 
Contratto per un periodo massimo di 6 mesi, estendibi1i sino a 12 mes!
 
e/o non oltre i1 termine delle attivita del programma in oggetto.
 

SEDE DI LAVORO 
Citta di La Paz. Per il suo ruolo istituzionale dovra essere presente anche 
nelle sedi ove si svolgeranno le attivita promosse dall'intervento e disponibile 
a svolgere, quando previsto, le missioni necessarie per lo sviJuppo del 
Programma a livello regionale. 

FUNZIONI 

Sotto la supervisione del Coordinatore Generale del Programma, 
Amministratore del Programma, del Direttore dell'Ufficio della Cooperazione 
Italiana (UTL) e dell'Ambasciata d'Italia, espletera tutti gli adempimenti e 
compiti collegati all'amministrazione contabile e alla logistica del progetto a 
gestione diretta a cui e assegnato e in particolare dovra: 

a)	 Col laborare alla gestione amministrativa/contabile del fondo in loco del 
Programma Amazonia Sin Fuego. 

b)	 Affiancare gli esperti amministrativi del MAECI nel verificare la 
conformita amministrativa e normativa dei rapporti contrattuali con il 
personal e locale e i fornitori. 

c)	 Collaborare alla verifica della conformita procedurale/amministrativa 
contabile per I'acquisizione di beni, opere e servizi e verificare la 
movimentazione dei beni acquisiti. 

d) Gestione dell 'inventario dei beni di proprieta del Programma. 
e) Elaborare rapporti di avanzamento preventivo ed amministrativo per 

ognuno dei finanziatori (Italia, Brasile, Bolivia, CAF). 
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f)	 Sostenere all' Amministratore del Programma nei procedimenti di spese 
e resa di conti, pagamento di servizi, pagamento di consulenze, 
acquisto di beni, materiali, ed altri. 

g)	 Sostenere nell'elaborazione di relazioni di avanzamento del Programma 
Amazonía sin Fuego in coordinazione con l'Amministratore del 
Programma e il Coordinatore Generale del Programma. 

h)	 Sostenere nel'iscrizione del Programma presso le Autorita boliviane 
corrispondenti in coordinazione col Coordinatore Nazionale, il 
Coordinatore Generale del Programma, il Direttore UTL e 
l' Amm in istratore del Programma. 
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ALLEGATO 2 

F AC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera) 

AII' Ufficio della Cooperazione Italiana, UTL, Calle 7 n. 543 - Obrajes - La 
Paz, Bolivia. 

Il/Ia sottoscritto/a nato/a il. . 
residente a in tel. . 

(Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento). 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alle prove d'esame per la selezione di 
n.l	 Assistente Contabile per il Programma AID 9316. 

All'uopo dichiara quanto segue: 

a) di avere compi uto 18 anni;
 
b) di eta non superiore a 65 anni;
 
c) di essere di sana costituzione;
 
d) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia
 

da almeno due anni; 
e) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), 

nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
f) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 

licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 
g) di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
h) di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno due anni 

nel campo di amministrazione e contabilita di programmi, effettuati 
anche in periodi discontinui; 

i)	 di essere in possesso di conoscenze neJ1'area di amministrazione di 
progetti di cooperazione preferibilmente con uno dei seguenti titoli di 
studio: Diploma di Laurea in Amministrazione contabile, economia 
aziendale o equipollenti; 

j)	 di avere conoscenza della lingua spagnola (a livello madre lingua), 
scritta e orale e preferibilmente di quella italiana. 

k)	 di essere a conoscenza dell 'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
elettronica) e programmi di gestione contabile. 

1) di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penal e per reati 
contro la Pubblica Amministrazione; 

m) di essere disponibile ad assumere I 'incarico immediatamente dopo 
essere stato dichiarato vincitore della selezione. 

Il/Ia sottoscritto/a, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 2 
iv) c) dell'Avviso di procedura di selezione, dichiara inoltre: 
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a)	 di essere in pos ses so dei seguenti titoli di studio superiori aquello 
richiesto, dei quali allega idonea certificazione: 

b)	 di avere prestato i servizi come di seguito indicato per i quali allega 
idonea certificazione e/o attestazione di servizio: 

DATORE DI LA VORO MANSIONI SVOLTE	 PERIODO DI 
SERVIZIO DAL. .. 
AL. ... 

Altresi allega: 
n) 
o) 
p) 

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

Luogo e data 

In fede 
( fi r m a del cand ida t o ) 

II/Ia sottoscritto/a desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al 
seguente indirizzo: Sig./ ra oo.oo ••••••• oo ••• oo ••• 
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A VVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

L'Ambasciatore d'Italia a 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'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 "reguisiti 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 le istruzioni impartite con il messaggio ministeriale della 
DGCS-D.G. cooperazione aUo sviluppo n. 178145 del 27 maggio 2009, con il 
guale 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 guale le Sedi possono utilizzare le 
istruzione impartite per le UTL anche per i Progetti finanziati dal capitolo 
2182; 

VISTA l' approvazione da parte della DGCS del finanziamento per il 
Programma "Amazzonia senza Fuoco - Fase 11" Aid 9316, con Delibera del 
C.D. n.28 del 24 marzo 2015; 

CONSIDERATO che il presente avviso non costituisce impegno per 
guesta rappresentanza di assunzione del predetto personale posta che ció e 
condizionato dalla dichiarazione di nulla osta da parte del Ministero; 

A TTESA l'opportunita, in relazione all'urgenza delle esigenze di 
servizio, di ridurre a 15 gg. il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. n. 032/655. 

RENDE NOTO 

E' indetta una procedura di selezione per I'assunzione di: n.1 
Segretario/a per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 mes) e/o 
non oltre il termine delle attivitit. del programma in oggetto. 

L'assunzione non costituisce, 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 dell'Ambasciata e dell'UTL a La Paz. 
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1.	 REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE 

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

a)	 di avere compiuto 18 anni; 
b)	 di eta non superiore a 65 anni; 
c)	 di essere di sana costituzione; 
d)	 di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia 

da	 almeno due anni; 
e)	 di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte 

all'estero), nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia 
o all'estero; 

f) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 

g) di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
h) di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno due anni, 

effettuato anche in periodi discontinui; 
i) di essere in possesso del seguente tito lo di studio: Diploma di Maturita 

o equivalente; 
j) di avere conoscenza della lingua spagnola (madre lingua), scritta e 

orale; 
k)	 di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 

app 1icazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
elettronica); 

1)	 di essere disponibili ad assumere l'incarico immediatamente dopo 
essere stati dichiarati vincitori della selezione; 

m) di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penal e per reati 
contro la Pubblica Amministrazione. 

I requisiti minimi generali per l'ammissione alla selezione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo punto 2, 
per la presentazione del le domande di ammissione alla partecipazione. 

2.	 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E 
VAL UT AZIONE TITOLI 

i) Le domande di ammissione alle prove per I 'assunzione, corredate di 
curriculum vitae redatto in lingua italiana, dovranno essere presentate entro e 
non oltre le ore 08:30 del giorno 01 luglio 2015, su carta libera, indirizzata a: 

Oficina de la Cooperación Italiana UTL Calle 7 n.543 - Obrajes - La Paz, 
Bolivia, ovvero a mezzo di posta elettronica all' indirizzo 
arch ivo@utlamericas.org 

ii) 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, nel caso delle 
domande inviate in cartaceo. 

iii) Per la domanda di ammissione deve essere utilizzato il fac-simile di 
domanda in carta libera, di cui all'allegato 2, corredato dalla fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento, che conterra l'indicazione dei requisiti 
obbligatori per essere ammessi alla selezione. 
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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'Italia decorsi i termini di scadenza stabiliti per la ricezione delle 
candidature. La commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo 
di 100 punti tenendo conto dell' incarico da svolgere ed in funzione di quanto 
segue, relativamente ai documenti presentati e alla prova orale di cui al 
successivo punto 3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi i candidati dovranno 
dichiarare e presentare idonea certificazione e/o attestazione che dimostrino: 

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

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

c)	 la Commissione attribuira ad ogn i candidato fino ad un massimo di 70 
punti previa valutazione delle attestazioni presentate che dimostrino: 

1. Possesso di Titoli accademici di laurea, post-laurea, inclusi titoli 
di master e di dottorato che abbiano specifica attinenza al/e funzioni 
da svolgere nel/ 'ambito del progetto (3 punti per ogni titolo fino ad 
un max. di 18 punti) 

2. Comprovata esperienza di lavoro nel/'area del/a cooperazione 
internazionale in Risorse ambientali, dei quali almeno uno in 
organismi o entita internazionali (2 punti per ogni anno fino ad un 
max. di 14 punti); 

3. Comprovata esperienza dimostrata in assistenza amministrativa. 
(2 punti per ogni anno fino ad un max. di 14 punti); 

4. Comprovata esperienza in servizi di segreteria e gestione degli 
in ventari (2 punti per ogni anno fino ad un max. di 14 punti); 

5. Comprovata conoscenza ed esperienza nel/ 'utilizzo del/e 
principali apparecchiature e del/e applicazioni informatiche piu 
diffuse (Word, Excel, Internet, Posta elettronica) (2 punti per ogni 
tito lo o certificato fino ad un max. di 10 punti). 

2.	 SELEZIONE 

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

un colloquio su temi delle di cooperazione allo sviluppo in Bolivia e di 
tematiche afferenti al programma per il qua le si effettua la selezione 
del candidato, ai fini di accertare I'attitudine e motivazione per 
I'incarico da svolgere, oltre alla conoscenza della lingua spagnola. 

Al termine delle valutazioni, yerra nominato il candidato vincitore che avra 
ottenuto il maggior punteggio complessivo tra la valutazione dei titoli e la 
prova orale. 
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3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE
 

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione: 

a) le domande dalle guali non risulti il possesso di tutti reguisiti 
prescritti per l'ammissione di cui al punto 1; 

b) le domande prive della sottoscrizione autografa; 
c) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 2.i) 

del presente Avviso; 
d) le dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla selezione, 

comportano la denuncia all'autorita giudiziaria competente. 

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

La Paz, 17 Giugno 2015 

Am~~Lapaz
 
Placido Vigo 

IL PRESENTE AVVISO El STATO AFFISSO ALL' ALBO DI QUESTO 
CONSOLATO IL GIORNO 17 GIUGNO 2015 

Ambasc~a:paz 
Placido Vigo 
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ALLEGATO 1� 

TERMINI DI RIFERIMENTO� 

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE 

L'iniziativa e eseguita in gestione diretta a cura della UTL di La Paz 
attraverso la costituzione di un fondo in loco presso l' Ambasciata d'Italia a 
La Paz. 
L'obiettivo dell'assunzione del Segretario/a Amministrativo/a per il 
Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase II e la realizzazione dei compiti 
assegnati dal Coordinatore N azionale e dal Coordinatore Generale, relativo 
alle mansioni generali di segretaria di detto Programma. 

PROFILO DEL COLLABORATORE: 

Diploma di Maturita� 
Esperienza lavorativa professionali di almeno due anni� 
Esperienza comprovata di lavoro nell'area della cooperazione internazionale.� 
Esperienza dimostrata in assistenza amministrativa.� 
Esperienza in segretaria e la gestione degl i inventari� 
Conoscenza professionale pacchetto informatico Office (Word, Excel, PPT,� 
ecc.) e applicazioni Internet.� 

PERIODO DI CONTRATTAZIONE:� 
Contratto per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 mes) e/o� 
non oltre il termine delle attivita del programma in oggetto.� 

LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: 
Citta di La Paz 

FUNZIONI: 

a)� Responsabile della realizzazione dei compiti assegnati dal Coordinatore 
N azionale, dal Coordinatore Generale e dal Direttore UTL La Paz; 

b) Gestione e coordinamento di tutte le attivita di segreteria; 
c) Supporto alle attivita operative degli altri settori e delle altre sedi 

regionali; 
d) Garantire il buon funzionamento della sede central e, e garantire un 

supporto alle esigenze richieste; 
e) Comporre, inviare e ricevere la documentazione e la corrispondenza 

relativa al Programma; 
f) Ricevere, custodire, verificare e mantenere aggiornato l'inventario dei 

beni assegnati al programma; 
g)� Sostenere e agevolare il dialogo interistituzionale e di supporto 

logistico in compiti amministrativi in attuazione delle attivita dei Co
Esecutori nell'ambito del programma; 

h)� Sistematizzare regolarmente l'esperienza amministrativa del 
Programma. 
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ALLEGATO 2  

FAC-SIMILE DI DOMANDA ( in  car ta  l ibera)  

Al la  of f ic ina  del la  Cooperazione  Ita l iana ,  UTL,  Cal le  7  n .  543  –  Obrajes  –  La 
Paz,  Bol ivia .  

 

I l / l a  so t toscr i t to/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nato/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i l . . . . . . . . . . .  

r es idente  a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t e l . . . . . . . . .  

(Al lega  fo tocopia  di  un  va l ido  documento  d i  r i conoscimento) .  

 

ch iede  di  essere  ammesso/a  a  par tec ipare  al l e  prove  d 'esame per  l a  se lezione  di  
n .  1  Segre ta r io /a  Amminis t ra t ivo/a  per  i l  Programma AID 9316.  

 

Al l 'uopo d ichiara  quanto  segue:   

a )  di  avere  compiuto  18  anni ;  
b)  di  e tà  non super iore  a  65  anni ;  
c )  di  essere  di  sana  cos t i tuzione  f i s ica;  
d)  di  non avere  subi to  condanne  penal i  (comprese  que l le  inf l i t te  

a l l 'e s tero) ,  nonché  d i  non  avere  provvediment i  penal i  pendent i  in  I t a l ia  
o  a l l 'e s te ro;   

e )  di  non essere  incorso  nel la  des t i tuzione ,  d ispensa ,  decadenza  o 
l i cenziamento  da  impiego presso  una  pubbl ica  amminis t razione;  

f )  di  non essere  sogget to  agl i  obbl ighi  d i  l eva ;  
g)  di  avere  un’esper ienza  lavora t iva  profess ionale  di  a lmeno due  anni ,  

e f fe t tuato  anche  in  per iodi  di scont inui ;  
a )  di  essere  in  possesso de l  seguente  t i tolo  d i  s tudio:  Dip loma d i  Matur i tà  

o  equiva lente ;   
h )  di  avere  conoscenza  de l la  l ingua  spagnola ,  sc r i t t a  e  orale  l ive l lo;  
i )  di  r i s iedere  in  Bol ivia ;  
j )  di  essere  a  conoscenza  del l ’uso del le  apparecchia ture e  del le  

appl icazioni  informat iche  più  d if fuse  (Word ,  Exce l ,  In te rne t ,  Pos ta  
e let t ronica) ;   

k)  di  essere  d isponib i l i  ad  assumere  l ’ incar ico  immedia tamente  dopo essere  
s ta t i  dichiarat i  vinci tor i  de l la  se lezione;  

l )  di  non essere  sot topos to  ad  un  procedimento  contabi le  o  penale  per  rea t i  
contro  la  Pubbl ica  Amminis t razione .  

 
I l / l a  so t toscr i t to /a ,  a i  f ini  del l 'a t t r ibuzione de l  punteggio  d i  cui  a l  punto  2 
iv)  c )  de l l ’Avviso  d i  procedura  d i  selezione ,  d ich iara  inol t re:   

 
m)  di  essere  in  possesso  de i  seguent i  t i tol i  d i  s tudio super ior i  a  quel lo 

r i chies to ,  de i  qua l i  a l lega  idonea  cer t i f i cazione:  
____________________________________________. 
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n)  di  avere  prestato  i  se rvizi  come d i  segui to  indica to  per  i  qual i  a l lega 
idonea  cer t i f icazione  e/o a t t es tazione d i  
se rvizio :__________________________________________________. 

 
 

DATORE DI LAVORO MANSIONI SVOLTE PERIODO DI 
SERVIZIO DAL…  
AL…. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Al t res ì  a l l ega :  

b) _________________________________________________________________________ 
c) _________________________________________________________________________ 
d) _________________________________________________________________________ 

 
 

 
I l / l a  so t toscr i t to/a  dich iara  che  quanto  da  lu i /  l e i  af fermato  nel la  presente  
domanda  r i sponde  a  ver i t à .  

 
Luogo e  da ta  
 
                                                                                       In  fede 
                                                                             ( f i rma de l  candida to)  
 
 
I l / l a  so t toscr i t to/a  des idera  che  eventual i  comunicazioni  vengano invia te  al  
seguente  indi r izzo:  S ig. /  r a……………………….. 



AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

L'Ambasciatore d'Italia a La Paz; 

VISTO il O.P.R. 5.1.1967, n. 18, concernente l'Ordinamento 
dell' Amministrazione degli Affari Esteri, e successive modificazioni e 
integrazioni, con particolare riferimento al O.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, che 
ha sostituito il tito lo VI del O.P.R. n. 18/67 relativo agli impiegati a contratto 
presso gli Uffici a11'estero; 

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 "requisiti 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 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 impartite per le UTL anche per i Progetti finanziati dal capitolo 
2182; 

VISTA I'approvazione da parte della DGCS del finanziamento per il 
Programma "Amazzonia senza Fuoco - Fase 11" Aid 9316, con Delibera del 
C.D. n.28 del 24 marzo 2015; 

CONSIDERATO che i I presente avviso non costituisce impegno per 
questa rappresentanza di assunzione del predetto personal e posta che cio e 
condizionato dalla dichiarazione di nulla osta da parte del Ministero; 

ATTESA l'opportunita, in re1azione all'urgenza delle esigenze di 
servizio, di ridurre a 15 gg. il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. n. 032/655. 

RENDE NOTO 

E' indetta una procedura di selezione per l'assunzione di: n.1 
messaggero/autista per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 
mesi e/o non oltre il termine del le attivita del programma in oggetto. 

L'assunzione non costituisce, 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 dell' Ambasciata e dell'UTL a La Paz. 
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1.	 REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE 

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

a)	 di avere compiuto 18 anni; 

b)	 di eta non superiore a 65 anni; 

c)	 di essere di sana costituzione; 

d)	 di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia 
da almeno due anni; 

e)	 di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte 
all'estero), nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia 
o all'estero; 

f)	 di non essere lTIcorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 

g)	 di non essere soggetto agli obblighi di leva; 

h)	 di essere in possesso del seguente titolo di studio:diploma di maturita 

i)	 di avere conoscenza della lingua spagnola (madre lingua), scritta e 
orale; 

j)	 di essere disponibili ad assumere l'incarico immediatamente dopo 
essere stati dichiarati vincitori della selezione; 

k)	 di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penale per reati 
contro la Pubblica Amministrazione. 

1 requisiti minimi generali per l'ammissione alla selezione devono 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 E 
VAL UT AZIONE TITOLI 

i) Le domande di ammissione alle prove per l'assunzione, corred ate di 
curriculum vitae redatto in lingua italiana, dovranno essere presentate entro e 
non oltre le ore 08:30 del giorno 01 luglio 2015, su carta libera, indirizzata a: 

Oficina de la Cooperación Italiana UTL Calle 7 n.543 - Obrajes - La Paz, 
Bolivia, ovvero a mezzo di posta elettronica all' indirizzo 
arch ivo@utlamericas.org 

ii) 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, nel caso delle 
domande inviate in cartaceo. 

iii) Per la domanda di ammissione deve essere utilizzato il fac-simile di 
domanda in carta libera, di cui all'allegato 2, corredato dalla fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento, che conterra l'indicazione dei requisiti 
obbligatori per essere ammessi alla selezione. 

iv) 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 ricezione delle 
candidature. La commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo 
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di 100 punti tenendo conto dell'incarico da svolgere ed in funzione di quanto 
segue, relativamente ai documenti presentati e al la prova orale di cui al 
successivo punto 3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi i candidati dovranno 
dichiarare e presentare idonea certificazione e/o attestazione che dimostrino 

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

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

c) la Commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo di 
70 punti previa valutazione delle attestazioni presentate che 
dimostrino: 

1.	 Esperienza di serV1ZlO prestato senza demerito con mansioni 
almeno equivalenti a quelle previste dal presente Avviso (10 punti 
per ogni semestre di lavoro, anche discontinui, fino ad un max. di 
50 punti) 

2.	 Possesso di Patente di guida per veicoli e motociclette (5 punto per 
ogni patente fino ad un max. di 10 punti) 

3.	 Conoscenza comprovata della lingua italiana (livello Al) (10 punti 
per certificato di italiano fino ad un max. di 10 punti) 

3. SELEZIONE 

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

un colloquio su temi generali e di tematiche afferenti alla cooperazione 
internazionale per il quale si effettua la selezione del candidato, ai fini 
di accertare I'attitudine e motivazione per I'incarico da svolgere, oltre 
alla conoscenza della lingua spagnola. 

Al termine delle valutazioni, yerra nominato il candidato vincitore che avra 
ottenuto il maggior punteggio complessivo tra la valutazione dei titoli e la 
prova orale. 

4.	 ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione: 

a)	 le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti requisiti 
prescritti per I'ammissione di cui al punto 1; 

b)	 le domande prive della sottoscrizione autografa; 

c)	 le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 2.i) 
del presente Avviso; 

d) le dichiarazioni mendaci, oItre all'esclusione dalla selezione, 
comportano la denuncia all' autorita giudiziaria competente. 
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Si segnala che le prove suddette si svolgeranno nei giorni successivi dopo la 
scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione. 1 
candidati ammessi alle prove saranno avvisati telefonicamente e/o per e-mail. 
La mancata risposta alla convocazione yerra considerata espressa rinuncia 
alla partecipazione alla selezione. 

La Paz, 17 giugno 2015 

Amb~'~a::a Paz 
Placido Vigo 

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL' ALBO DI QUESTO 
CONSOLATO IL GIORNO 17 GIUGNO 2015 

Ambasciatore d'Ita· a La Paz
 
Placido Vigo
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ALLEGATO 1
 

TERMINI DI RIFERIMENTO
 

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE 

L'iniziativa e eseguita in gestione diretta a cura della UTL di La Paz 
attraverso la costituzione di un fondo in loco presso l' Ambasciata d'Italia a 
La Paz. 
L'obiettivo dell'assunzione del Messaggero per il "Programma Amazzonia 
senza Fuoco - Fase Il", e la gestione logistica delle attivitil in esecuzione del 
Programma. 

FIGURA PROFESSIONALE PREVIST A 

Messaggero/auti sta 

Titolo di studio 

Diploma di maturita o equipollenti 

Esperienza professionale 

•	 Esperienza minima di lavoro di 2 annl relazionata al settore di 
messaggeria 

Conoscenze 

•	 Possesso Patente di guida per veicolo 
• Possesso Patente di gu ida per motocicletta 

Abilita e valori 

•	 Eccellente relazione interpersonale. 
•	 Responsabilitil, impegno e disposizione di servlzlo. 
•	 Organizzato(a) e sistematico(a). 
•	 Capacita di lavorare in team e sotto pressione. 

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE 
Contratto per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 mesi e/o 
non oltre il termine delle attivitil del programma in oggetto. 

SEDE DI LA VORO 
Citta di La Paz 

FUNZIONI 

a)	 80tto la direzione della coordinazione del "Programma Amazzonia 
senza Fuoco - Fase Il", realizzera i servizi richiesti nel settore della 
messaggeria e logistica nell'ambito esclusivo del programma. 



ALLEGATO 2 

F AC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera) 

Alla officina della Cooperazione Italiana, UTL, Calle 7 n. 543 - Obrajes - La 
Paz, Bolivia. 

ll/la sottoscritto/a nato/a il. . 

residente a in tel. . 

(Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento). 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alle prove d'esame per la selezione di 
n.l Messaggero/autista per il Programma AID 9316. 

All'uopo dichiara quanto segue: 

a) di avere compiuto 18 anni; 

b) di eta non superiore a 65 anni; 

c) di essere di sana costituzione; 

d) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza 10 Bolivia 
da almeno due anni; 

e) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), 
nonché di non ave re provvedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 

f) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 

g) di non essere soggetto agli obblighi di leva; 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di maturita 

i) di avere conoscenza della lingua spagnola (madre lingua), scritta e 
orale; 

j) di essere disponibili ad assumere l'incarico immediatamente dopo essere 
stati dichiarati vincitori della selezione; 

k) di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penal e per reati 
contro la Pub bl ica Amministrazione. 

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

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

b)	 di avere prestato i servizi come di seguito indicato per quali allega 
idonea certificazione e/o attestazione di servizio: 

1 



DA TORE DI LA VORO MANSIONI SVOLTE	 PERIODO DI 
SERVIZIO DAL. .. 
AL. ... 

Altresi allega: 
1) 
m) _ 
n) 

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

Luogo e data 

In fede 
(firma del candidato) 

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

2 



A VVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

L'Ambasciatore d'Italia a 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'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.4911987; 

VISTO il D.M. 16.3.2001, n. 032/655, registrato dalla Corte dei Conti il 
27.4.2001 (Reg. 4; Fg. 296), recante "requisiti e modalita di assunzione degli 
impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici 
consolari all'estero e gli Istituti Italiani di Cultura"; 

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 impartite per le UTL anche per i Progetti finanziati dal capitolo 
2182; 

VISTA l'approvazione da parte della DGCS del finanziamento per il 
Programma "Amazzonia senza Fuoco - Fase 11" Aid 9316, con Delibera del 
C.D. n.28 del 24 marzo 2015; 

CONSIDERATO che il presente avviso non costituisce impegno per 
que sta rappresentanza di assunzione del predetto personale posta che cio e 
condizionato dalla dichiarazione di nulla osta da parte del Ministero; 

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, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. n. 032/655. 

RENDE NOTO 

E' indetta una procedura di selezione per l'assunzione di: n.l Assistente 
Tecnico per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 mesi e/o non 
~Itre il termine delle attivita del programma in oggetto. 

L'assunzione non costituisce, 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 dell' Ambasciata e dell 'UTL a La Paz. 
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1.	 REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE 

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

a) di avere compiuto 18 anni;
 
b) di eta non superiore a 65 anni;
 
c) di essere di sana costituzione;
 
d) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia
 

da almeno due anni; 
e) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte 

all'estero), nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia 
o all'estero; 

f) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 

g) di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
h) di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno due anlll, 

effettuato anche in periodi discontinui; 
i) di avere conoscenza della lingua spagnola(livello madre lingua), scritta 

e orale; 
j)	 di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma accademico 

universitario, preferibilmente laurea in Scienze Agrarie, Scienze 
Forestali, Scienze Naturali, Scienze Ambientali o altro titolo di studio 
universitario attinente alle mansioni da svolgere; 

k)	 di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
elettronica); 

1)	 di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penale per reati 
contro la Pubblica Amministrazione; 

m) di essere disponibili ad assumere I'incarico immediatamente dopo 
essere stati dichiarati vincitori della selezione. 

I requisiti minimi generali per I'ammissione alla selezione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo punto 2, 
per la presentazione delle domande di ammissione alla partecipazione. 

2.	 PRESENT AZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E 
VALUT AZIONE TITOLI 

i) Le domande di ammissione alle prove per I'assunzione, corredate di 
curriculum vitae redatto in lingua italiana, dovranno essere presentate entro e 
non oltre le ore 08:30 del giorno 01 luglio 2015, su carta libera, indirizzata a: 

Oficina de la Cooperación Italiana UTL Calle 7 n.543 - Obrajes - La Paz, 
Bolivia, ovvero a mezzo di posta elettronica all' indirizzo 
arch ivo@utlamericas.org 

ii) 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, nel caso delle 
domande inviate in cartaceo. 

iii) Per la domanda di ammissione deve essere utilizzato il fac-simile di 
domanda in carta libera, di cui all'allegato 2, corredato dalla fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento, che conterra I'indicazione dei requisiti 
obbligatori per essere ammessi alla selezione. Altresi, la domanda dovra 
essere 
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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'Italia decorsi i termini di scadenza stabiliti per la ricezione delle 
candidature. La commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo 
di 100 punti tenendo conto dell'incarico da svolgere ed in funzione di quanto 
segue, relativamente ai documenti presentati e alla prova orale di cui al 
successivo punto 3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi i candidati dovranno 
dichiarare e presentare idonea certificazione e/o attestazione che dimostrino 

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

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

c) la Commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo di 70 
punti previa valutazione delle attestazioni presentate che dimostrino: 

1.	 Possesso di Titoli accademici di laurea, post-laurea, inclusi titoli 
di master e di dottorato che abbiano specifica attinenza alle 
funzioni da svolgere nell 'ambito del progetto (1 punto per ogni 
tilolo fino ad un max. di 6 punti) 

2.	 Comprovata esperienza di lavo ro nell'area della cooperazione 
internazionale in programmi/progetti di sviluppo (4 punti per ogni 
anno fino ad un max. di 16 punti),. 

3.	 Comprovata esperienza specifica di lavoro nella gestione di eventi 
e relazioni pubbliche in ambito internazionale (2 punti per ogni 
semestre di lavoro, anche discontinui, fino ad un max. di 14 punti) 

4.	 Comprovata esperienza in assistenza amministrativa. (2 punti per 
ogni anno fino ad un max. di 14 punti),. 

5.	 Comprovata esperienza specifica in monitoraggio di 
programmi/progetti di sviluppo, preferibilmente nel contesto della 
formazione ambientale (2 punti per ogni semestre di lavoro, anche 
discontinui, fino ad un max. di 10 punti). 

6.	 Comprovata esperienza nella redazione di documenti e relazioni 
attinenti alle funzioni da svolgere nell 'ambilo del progetto (2 punti 
per ogni pubblicazione/articolo/brochure scritto in spagnolo fino 
ad un max. di 10 punti). 

3. SELEZIONE 

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

un colloquio su temi delle di cooperazione allo sviluppo in Bolivia e di 
tematiche afferenti al programma per il quale si effettua la selezione 
del candidato, ai fini di accertare I'attitudine e motivazione per 
l'incarico da svolgere, oltre alla conoscenza della lingua spagnola. 
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Al termine delle valutazioni, yerra nominato il candidato vincitore che avra 
ottenuto il maggior punteggio complessivo tra la valutazione dei titoli e la 
prova orale. 

4. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione: 

a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti requisiti 
prescritti per l'ammissione di cui al punto 1; 

b) le domande prive della sottoscrizione autografa; 
c) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 2.i) 

del presente Avviso; 
d) le dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla selezione, 

comportano la denuncia all'autorita giudiziaria competente. 

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

La Paz, 17 giugno 2015 

Amba~:paz
 
Placido Vigo 

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL' ALBO DI QUE STO 
CONSOLATO IL GIORNO 17 GIUGNO 2015 
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ALLEGATO 1 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE 

L' iniziativa e eseguita in gestione diretta a cura della UTL di La Paz 
attraverso la costituzione di un fondo in loco presso l' Ambasciata d'Italia a 
La Paz. 

L'obiettivo dell'assistente tecnico e di provvedere consulenza tecnica 
nell'area tecnico-amministrativa e dei rapporti istituzionali. 

FIGURA PROFESSIONALE PREVISTA 

Assistente tecnico del "Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase II" 

Titolo di studio 

•	 Diploma accademico universitario, preferibilmente laurea in Scienze 
Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Naturali, Scienze Ambientali o altro 
titolo di studio universitario attinente alle mansioni da svolgere. 

Esperienza professionale 

•	 Esperienza di lavoro mlnllna di 2 anni relazionata alla gestione degli 
aspetti tecnici e amministrativi di programmi finanziati da organismi 
internazionali o istituzioni pubbliche; 

•	 Esperienza in relazione pubbliche, comunicazione interna e 
in tergovernati ve. 

Conoscenze 

•	 Conoscenza degli aspetti tecnici e amministrativi di programmi di 
cooperazione internazionale; 

•	 Conoscenza degli aspetti logistici relativi a programmi di cooperazione 
internazionale; 

•	 Capacita di redazione di note, lettere, appunti, tabelle, materiali di 
presentazione sia con riferimento ai beneficiari che le controparti 
Boliviane e Brasiliani; 

•	 Conoscenza delle tecniche di monitoraggio e valutazione di programmi 
di cooperazione internazionale; 

•	 Capacita di organizzazione e gestione di riunioni ed eventi pubblici; 
•	 Conoscenza del le tecniche di lavoro di gruppo. 

Abilitil e valori 

•	 Eccellenti capacita redazionali; 
•	 Eccellenti capacita interpersonali e di negoziazione; 
•	 Responsabilita, impegno e disposizione di servizio. 
•	 Organizzato(a) e sistematico(a). 
•	 Ragionamento critico e analitico. 
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•	 Capacita di lavorare in team e sotto pressione. 
•	 Conoscenza de la lingua italiana ed spagnola (livello madre lingua), 

scritta e orale 

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE 
Contratto per un periodo massimo di 6 mesi, estendi bili sino a 12 meSl 
e/o non oltre il termine delle attivita del programma in oggetto. 

SEDE DI LA VORO 
Citta di La Paz, e per il suo ruolo istituzionale dovra essere presente anche 
nelle sedi ove si svolgeranno le attivita promosse dall' intervento e si disporra 
a svolgere, quando previsto, le missioni necessarie per lo sviluppo del 
Programma a livello regionale. 

FUNZIONI 
a) Espletera adempimenti e compiti collegati all'operativita del programma 

in parola e affianchera I'amministrazione nella gestione logistico 
amministrativa dello stesso; 

b) Curare gli aspetti logistici necessari per il buon funzionamento del 
programma e supportare le attivita di distribuzione, trasporto, 
inventario, gestione delle strutture e degli equipaggiamenti; 

c) Affiancare l'amministratore nella verifica della conformita tecnica del 
Programma el' adeguatezza amministrativa e normativa dei rapporti 
contrattuali con il personale locale e straniero (consulenze) ed i 
fornitori di servizi; 

d) Armonizzazione delle relazioni fra i diversi interlocutori del programma 
e della UTL di La Paz 

e) Collaborare nel monitoraggio e val utazione dell' avanzamento delle 
attivita del programma per quanto riguarda tutte le sedi decentrate; 

f) Collaborare nella Gestione dell'inventario dei beni di proprieta del 
programma; 

g) Mantenimento delle relazioni con le istituzione del Governo Boliviano 
in supporto al Coordinamento del programma e all'UTL di La Paz 

h) Elaborazione di rapporti di avanzamento tecnico amministrativo e 
budgetario per ogni uno degli finanziatori (Italia, Brasile, Bolivia, 
CAF); 

i) Assistenza tecnica per la preparazione, I'organizzazione e lo 
svolgimento delle riunioni del Comitato Direttivo, del Comitato 
Esecutivo e dell'Unita di Gestione del programma; 

j) Ogni altra attivita pertinente a lui richiesta dal Coordinatore Generale 
del Programma e/o dal Direttore UTL. 
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ALLEGATO 2
 

FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera)
 

Alla officina della Cooperazione Italiana, UTL, Calle 7 n. 543 - Obrajes - La
 
Paz, Bolivia. 

II/Ia sottoscritto/a nato/a il. . 

residente a in tel . 

(Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento). 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alle prove d'esame per la selezione di 
n.l Assistente Tecnico per il Programma AID 9316. 

AI1'uopo dichiara quanto segue: 

a)	 di avere compiuto 18 anni; 
b)	 di eUl non superiore a 65 anni; 
e)	 di essere di sana costituzione; 
d)	 di non avere subito condanne penali (compres e quelle inflitte 

all'estero), nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia 
o all 'estero; 

e) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 

f)	 di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
g)	 di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno due anni, 

effettuato anche in periodi discontinui; 
h)	 di essere in possesso del seguente tito lo di studi: Diploma accademico 

universitario, preferibilmente laurea in Scienze Agrarie, Scienze 
Forestali, Scienze Naturali, Scienze Ambientali o altro titolo di studio 
universitario attinente alle mansioni da svolgere; 

i) di avere conoscenza italiana ed spagnola (livello madre lingua), scritta 
e orale; 

j) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza III 

Bolivia da almeno due anni. 
k)	 di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
elettronica); 

1)	 di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penale per reati 
contro la Pubblica Amministrazione; 

m) di essere disponibili ad assumere 1'incarico immediatamente dopo essere 
stati dichiarati vincitori della selezione. 

11/1 a s ottoscri tto/a, ai fi ni dell 'a ttri buzione del punte ggi o di cui al punto 2 
iv) c) dell' Avviso di procedura di selezione, dichiara inoltre: 
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n)� di essere In possesso dei seguenti titoli di studio superiori aquello 
richiesto, dei quali allega idonea certificazione: 

o)� di avere prestato i servizi come di seguito indicato per quali allega 
idonea certi fi cazi one e/o attestazi one di s ervi zio: 

DATORE DI LA VORO MANSIONI SVOLTE� PERIODO DI 
SERVIZIO DAL ... 
AL .... 

Altresl allega: 
a) 
b) 
c) 

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

Luogo e data 

In fede 
(firma del candidato) 

Il/la sottoscritto/a desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al 
seguente indirizzo: Sig.l ra . 
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AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

L'Ambasciatore d'Italia a La Paz; 

VISTO il D.P .R. 5.1.1967, n. 18, concernente I'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'Italia con i Paesi in via di sviluppo; 

VISTO il O.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 "requisiti e modalita di assunzione degli 
impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici 
consolari all'estero e gli Istituti Italiani di Cultura"; 

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 impartite per le UTL anche per i Progetti finanziati dal capitolo 
2182; 

VISTA l'approvazione da parte della DGCS del finanziamento per il 
Programma "Amazzonia senza Fuoco - Fase 11" Aid 9316, con Delibera del 
C.D. n.28 del 24 marzo 2015; 

CONSIDERATO che il presente avviso non costituisce impegno per 
que sta rappresentanza di assunzione del predetto personal e posto che cio e 
condizionato dalla dichiarazione di nulla osta da parte del Ministero; 

ATTESA I'opportunita, in relazione all'urgenza delle esigenze di 
servizio, di ridurre a 15 gg. il termine per la presentazione del le doman de di 
partecipazione, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. n. 032/655. 

RENDE NOTO 

E' indetta una procedura di selezione per I'assunzione di: n.l 
Comunicatore per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 mes) 
e/o non oltre il termine delle attivita del programma in oggetto. 

L'assunzione non costituisce, in nessun caso, un rapporto di impiego 
pubblico, né da luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del MAECI e/o 
degl i Uffici dell' Ambasciata e dell 'UTL a La Paz. 
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1.	 REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE 

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

a)	 di avere compiuto 18 anni; 
b)	 di eta non superiore a 65 anni; 
c)	 di essere di sana costituzione; 
d)	 di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia 

da	 almeno due anni; 
e)	 di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte 

all'estero), nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia 
o all'estero; 

f) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 

g)	 di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
h)	 di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno quattro annl, 

effettuato anche in periodi discontinui; 
di	 essere in pos ses so del seguente tito lo di studio: Diploma accademico 
universitario, preferibilmente Diploma di Laurea in scienze sociali, 
economia o comunicazione; 

i)	 di avere conoscenza a livello professionale delle lingue italiana, 
spagnola e inglese; 

j)	 di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
elettronica); 

k)	 di essere disponibili ad assumere l'incarico immediatamente dopo 
essere stati dichiarati vincitori della selezione; 

1) di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penale per reati 
contro la Pubblica Amministrazione. 

1 requisiti minimi generali per l'ammissione alla selezione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo punto 2, 
per la presentazione delle domande di ammissione alla partecipazione. 

2.	 PRESENT AZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E 
VALUT AZIONE TITOLI 

i) Le domande di ammissione alle prove per l'assunzione, corredate di 
curriculum vitae redatto in lingua italiana, dovranno essere presentate entro e 
non oltre le ore 08:30 del giorno 01 luglio 2015, su carta libera, indirizzata a: 

Oficina de la Cooperación Italiana UTL Calle 7 n.543 - Obrajes - La Paz, 
Bolivia, ovvero a mezzo di posta elettronica all' ind irizzo 
arch ivo@utlamericas.org 

ii) Le domande si considerano presentate In tempo utile se pervenute entro il 
termine di presentazione, a mezzo posta o consegnate a mano. II timbro di 
protocollo di ricezione fa fede e ne determina la validita, nel caso delle 
domande inviate in cartaceo. 

iii) Per la domanda di ammissione deve essere utilizzato il fac-simile di 
domanda in carta libera, di cui all'allegato 2, corredato dalla fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento, che conterra l' indicazione dei requisiti 
obbligatori per essere ammessi alla selezione. 

iv) La valutazione comparativa dei candidati e compiuta da una commlSSlone, 
composta da almeno tre membri, nominata mediante decreto dall' Ambasciatore 
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d'Italia decorsi i termlnl di scadenza stabiliti per la rICeZlOne delle 
candidature. La commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo 
di 100 punti tenendo conto dell'incarico da svolgere ed in funzione di quanto 
segue, relativamente ai documenti presentati e alla prova orale di cui al 
successivo punto 3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi i candidati dovranno 
dichiarare e presentare idonea certificazione e/o attestazione che dimostrino 

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

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

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

1.	 Possesso di Titoli accademici di laurea, post-laurea, inclusi titoli 
di master e di dottorato che abbiano specifica attinenza alle 
funzioni da svolgere nell 'ambito del progetto (3 punti per ogni 
titolo fino ad un max. di 18 punti) 

2.	 Esperienza specifica, di lavoro in programmi/progetti di sviluppo, 
preferibilmente nel contesto delle tematiche riguardanti le risorse 
ambientale (2 punti per ogni semestre di lavoro, anche discontinui, 
fino ad un max. di 10 punti) 

3.	 Esperienza lavorativa professionale maturata in Bolivia o in un 
organismo internazionale o in una istituzione pubblica, con 
mansioni affini a quelle richieste nel presente avviso (2 punti per 
ogni semestre di lavo ro, anche discontinui, fino ad un max. di 10 
punti). 

4.	 Esperienza specifica in traduzione di documenti audiovisivi di 
programmi/progetti di sviluppo, preferibilmente nel contesto della 
formazione ambientale (2 punto per ogni semestre di lavoro, anche 
discontinui, fino ad un max. di 10 punti). 

5.	 Conoscenza comprovata a livello professionale delle lingue 
italiana, spagnola, ingles e, e portoghese (2 punti per ogni tito lo 
fino ad un max. di 8 punti). 

6.	 Comprovata esperienza nell 'elaborazione di documenti, materiali 
multimediali e pubblicazioni attinenti alle funzioni da svolgere 
nell 'ambito del progetto (2 punti per ogni documento fino ad un 
max. di 14 punti). 

3. SELEZIONE 

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

un colloquio su temi di cooperazione allo sviluppo, visibilita 
istituzionale e di tematiche afferenti al programma per il quale si 
effettua la selezione del candidato, ai fini di accertare l' attitudine e 
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motivazione per I'incarico da svolgere, oltre alla conoscenza della 
lingua spagnola, italiana e inglese. 

Al termine delle valutazioni, yerra nominato il candidato vincitore che avra 
ottenuto il maggior punteggio complessivo tra la valutazione dei titoli e la 
prova orale. 

4. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione: 

a) le domande dalle quali non risulti il pos ses so di tutti requisiti 
prescritti per l'ammissione di cui al punto 1; 

b) le domande prive della sottoscrizione autografa; 
c) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 2.i) 

del presente Avviso; 
d) le dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla selezione, 

comportano la denuncia all' autorita giud iziaria competente. 

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

La Paz, 17 giugno 2015 

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO 
CONSOLATO IL GIORNO 17 GIUGNO 2015 

Amb.sci~:.-;.z 
Placido Vigo 
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ALLEGATO 1 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE 

L'iniziativa e eseguita in gestione diretta a cura della UTL di La Paz 
attraverso la costituzione di un fondo in loco presso l'Ambasciata d'Italia a 
La Paz. 

Offrire assistenza e consulenza tecnica al Coordinatore N azionale e al 
Coordinatore Generale del "Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase II", 
nell'esecuzione delle attivita e nelle azioni relative al raggiungimento degli 
obiettivi e dei fini istituzionali, con particolare enfasi sulla gestione delle 
iniziative di visibilita, advocacy e comunicazione istituzionale inerenti al 
suddetto Programma. 

FIGURA PROFESSIONALE PREVISTA 

Comunicatore 

Titolo di studio 

Diploma accademico universitario, preferibilmente Diploma di Laurea In 
scienze sociali, economia o comunlcaZlOne. 

Esperienza professionale 

•	 Esperienza professionale di almeno 4 anni nella cooperazione tecnica e 
nell'aiuto internazionale allo sviluppo, con focus sulla comunicazione 
istituzionale, organizzazione di strategie di comunicazione e media 
relations. 

•	 Indispensabile la conoscenza a livello professionale delle lingue 
italiana, spagnola e inglese. 

Conoscenze 

•	 Conoscenze teorico-metodologiche di base nei vari campi delle scienze 
della comunicazione e dell'informazione. 

•	 Competenze di base nei diversi settori della comunicazione. 
•	 Conoscenze dei metodi propri della diffusione di programmi di 

cooperazione. 
•	 Capacita di realizzare un piano di comunicazione 111 una prospettiva 

pi uridi sci p1inare. 
•	 Conoscenza sulle tecniche di lavoro di gruppo e processi di formazione. 

A hilita e valori 

•	 Eccellenti capacita di redazione e relazione interpersonale. 
•	 Responsabilita, impegno e predisposizione al servizio. 
•	 Organizzato(a) e sistematico(a). 
•	 Ragionamento critico e analitico. 
•	 Capacita di lavorare in team e sotto pressione. 
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PERIODO DELLA COLLABORAZIONE 
Contratto per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 meSl e/o 
non oltre il termine delle attivita del programma in oggetto. 

SEDE DI LA VORO 
Citta di La Paz, presso la Sede UTL del Ufficio di Regionale della 
Cooperazione Italiana in Bolivia 

FUNZIONI 

a)	 In coordinamento con Coordinatore Nazionale e al Coordinatore 
Generale del "Programma Amazzonia senza Fuoco Fase n, 
programmare e gestire la visibilita delle attivita svolte nell'ambito del 
Programma in questione; 

b)	 Sviluppare sinergie e assicurare il flusso di comunicazione con 
l' Ambasciata d'Italia, la UTL Regionale competente e le istituzioni 
nazionali e internazionali di riferimento; 

e)	 Gestire I'organizzazione di eventi, presentazioni e conferenze inerenti 
al Programma in questione; 

d)	 Organizzare e definire lo sviluppo di strategie di comunicazione, la 
realizzazione di prodotti e materiale di formazione e diffusione per la 
corretta visibilita, l'adeguato supporto ai processi formativi e il 
corretto posizionamento sul piano dei donatori internazionali e delle 
istituzioni locali del Programma in oggetto. 

e)	 Ottemperare, nell' am bito del settore comunicazione, alle rich ieste del 
Coordinatore Nazionale, del Coordinatore Generale del Programma e 
dell 'UTL di La Paz. 
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ALLEGATO 2 

FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera) 

Alla officina della Cooperazione Italiana, UTL, Calle 7 n. 543 - Obrajes - La 
Paz, Bolivia. 

II/Ia sottoscritto/a nato/a il. . 

residente a in tel. .. 

(Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento). 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alle prove d'esame per la selezione di 
n.l Comunicatore per il Programma AID 9316. 

All'uopo dichiara quanto segue: 

a)	 di avere compiuto 18 anni; 
b)	 di eta non superiore a 65 anni; 
c)	 di essere di sana costituzione; 
d)	 di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte 

all'estero), nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia 
o all'estero; 

e) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 

f)	 di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
g)	 di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno quattro anni, 

effettuato anche in periodi discontinui; 
h)	 di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma accademico 

universitario, preferibilmente Diploma di Laurea in scienze sociali, 
economia o comunicazione; 

i) di avere conoscenza della lingua spagnola, italiana e inglese, scritta e 
orale, a livello professionale; 

j) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia 
da almeno due anni; 

k)	 di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
elettronica); 

1)	 di essere disponibili ad assumere I'incarico immediatamente dopo essere 
stati dichiarati vincitori della selezione; 

m) di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penal e per reati 
contro la Pubblica Amministrazione. 

11/1 a sotto scri tto/a, ai fi ni de 11' a ttri buzi one de I punte ggi o di c ui al punto 2 
iv) c) dell' Avviso di procedura di selezione, dichiara inoltre: 

n)	 di essere In possesso dei seguenti titoli di studio superiori aquello 
richiesto, dei quali allega idonea certificazione: 
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o)	 di avere prestato j servizi come di seguito indicato per quali allega 
idonea certificazione e/o attestazione di servizio: 

DA TORE DI LA VORO MANSIONI SVOLTE	 PERIODO DI 
SERVIZIO DAL ... 
AL .... 

Altresi allega: 
a) 
b) 
c) 

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

Luogo e data 

In fede 
(fi rma del candidato) 

II/la sottoscritto/a desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al 
seguente indirizzo: Sig./ ra . 
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A VVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

L'Ambasciatore d'Italia a 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 tito lo 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'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 "requisiti e modalita di assunzione degli 
impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici 
consolari all'estero e gli Istituti Italiani di Cultura"; 

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 impartite per le UTL anche per i Progetti finanziati dal capitolo 
2182; 

VISTA l'approvazione da parte della DGCS del finanziamento per il 
Programma "Amazzonia senza Fuoco - Fase 11" Aid 9316, con Delibera del 
C.D. n.28 del 24 marzo 2015; 

CONSIDERATO che il presente avviso non costituisce impegno per 
q uesta rappresentanza di assunzione del predetto personale posta che cio e 
condizionato dalla dichiarazione di nulla osta da parte del Ministero; 

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, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. n. 032/655. 

RENDE NOTO 

E' indetta una procedura di selezione per l'assunzione di: n.21 
Consulenti Tecnici (assegnati nei 5 moduli del Programma: La Paz, Beni, 
Pando, Santa Cruz, e Cochabamba) per un periodo massimo di 6 meSl, 
estendibili sino a 12 mesi e/o non oltre il termine delle attivita del programma 
in oggetto. 

L'assunzione non costituisce, in nessun caso, un rapporto di impiego 
pubblico, né da luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del MAECI e/o 
degli Uffi'ci dell' Ambasciata e dell 'UTL a La Paz. 
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1. REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
 

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

a) di avere compiuto 18 anni;
 
b) di eta non superiore a 65 anni;
 
c) di essere di sana costituzione;
 
d) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia
 

da almeno due anni; 
e) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte 

all'estero), nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia 
o all'estero; 

f) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica arnministrazione; 

g) di non essere soggetto agl i obbl ighi di leva; 
h) di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno due anni, 

effettuato anche in periodi discontinui; 
i)	 di essere in possesso di conoscenze nell' area agroforestale 

preferibilmente con uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze 
Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Naturali, Scienze Ambientali o 
altro titolo di studio universitario attinente alle mansioni da svolgere; 

j)	 di essere a conoscenza dell 'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
elettronica); 

k)	 di essere disponibili ad assumere I'incarico immediatamente dopo 
essere stati dichiarati vincitori della selezione; 

1) di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penale per reati 
contro la Pubblica Amministrazione. 

I requ isiti min imi general i per l' ammissione alla selezione devono 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 E 
VAL UT AZIONE TITOLI 

i) Le domande di ammissione alle prove per I'assunzione, corredate di 
curriculum vitae red atto in Iingua italiana, dovranno essere presentate entro e 
non oltre le ore 08:30- del giorno 01 luglio 2015, su carta libera, indirizzata a: 

Oficina de la Cooperación Italiana UTL Calle 7 n.543 - Obrajes - La Paz, 
Bolivia, ovvero a mezzo di posta elettronica all' indirizzo 
arch ivo@utlamericas.org 

ii) Le domande si considerano presentate in tempo utile se pervenute entro il 
termine di presentazione, a mezzo posta o consegnate a mano. 1I timbro di 
protocollo di ricezione fa fede e ne determina la val id ita, nel caso del le 
domande inviate in cartaceo. 

iii) Per la domanda di amrnissione deve essere utilizzato il fac-simile di 
domanda in carta libera, di cui all'allegato 2, corred ato dalla fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento, che conterra I'indicazione dei requisiti 
obbligatori per essere ammessi alla selezione. Altresi, la domanda dovra 
essere 
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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'Italia decorsi i termini di scadenza stabiliti per la ricezione delle 
candidature. La commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo 
di 100 punti tenendo conto dell'incarico da svolgere ed in funzione di quanto 
segue, relativamente ai documenti presentati e alla prova oral e di cui al 
successivo punto 3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi i candidati dovranno 
dichiarare e presentare idonea certificazione e/o attestazione che dimostrino 

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

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

c) la Commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo di 
70 punti previa valutazione delle attestazioni presentate che 
dimostrino: 

1.	 Possesso di Titoli accademici di laurea, post-laurea, inclusi titoli 
di master e di dottorato che abbiano specifica attinenza al/e 
funzioni da svolgere nel/ 'ambito del progetto (2 punti per ogni 
titolo fino ad un max. di 6 punti) 

2.	 Esperienza specifica di lavoro in programmi/progetti di sviluppo 
nel contesto del/e tematiche riguardanti la gestione forestale (2 
punti per ogni semestre di lavoro, anche discontinui, fino ad un 
max. di 10 punti) 

3.	 Esperienza nel/ 'ambito del/a prevenzione e control/o degli incendi 
forestali (certificazione, coordinamento attivita - 1 punto per ogni 
certificazione, 2 punti per coordinamento attivita, max. di 6 punti) 

4.	 Esperienza lavorativa professionale maturata in Bolivia o in un 
organismo internazionale o in una istituzione pubblica, nel settore 
ambientale (2 punti per ogni semestre di lavoro, anche discontinui, 
fino ad un max. di 10 punti). 

5.	 Esperienza specifica di lavo ro in programmi/progetti di sviluppo 
nel contesto del/a formazione ambientale (2 punti per ogni semestre 
di lavoro, anche discontinui, fino ad un max. di 10 punti). 

6.	 Conoscenza del/a regione amazzonica, del/e dinamiche sociali, 
politiche, economiche e culturali del/a regione (2 punti per ogni 
semestre di lavoro nel/a regione, anche discontinui, fino a un max. 
di 10 punti). 

7.	 Conoscenza comprovata del/a normativa vigente amministrativa e 
ambientale del/o Stato Plurinazionale del/a Bolivia (2 punti per 
ogni tito lo fino ad un max. di 8 punti). 

8.	 Comprovata esperienza nel redigere documenti e relazioni attinenti 
al/e funzioni da svolgere nel/ 'ambito del progetto (2 punti per ogni 
pubblicazione/articolo/brochure seritto in spagnolo fino ad un max. 
di 10 punti). 
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3. SELEZIONE
 

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

un colloquio su temi delle politiche nazionali nel settore ambientale in 
Bolivia e di tematiche afferenti al programma per il quale si effettua la 
selezione del candidato, ai fini di accertare l'attitudine e motivazione 
per l'incarico da svolgere, oltre alla conoscenza della lingua spagnola. 

Al termine delle valutazioni, yerra nominato il candidato vincitore che avra 
ottenuto il maggior punteggio complessivo tra la valutazione dei titoli e la 
prova orale. 

4. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione: 

a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti requisiti 
prescritti per l'ammissione di cui al punto 1; 

b) le domande prive della sottoscrizione autografa; 
c) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 2.i) 

del presente Avviso; 
d) le dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla selezione, 

comportano la denuncia all'autorita giudiziaria competente. 

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

La Paz, 17 giugno 2015 

Ambas~')a:a Paz 
Placido Vigo 

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO 
CONSOLATO IL GIORNO 17 GIUGNO 2015. 

-

a La Paz 



ALLEGATO 1 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE 

L'iniziativa e eseguita in gestione diretta a cura della UTL di La Paz 
attraverso la costituzione di un fondo in loco presso l' Ambasciata d'Italia a La 
Paz. 

Lo scopo del consulente tecnico, assegnato ad uno dei 5 moduli del Programma 
Amazzonia senza Fuoco - Fase 11, e la gestione e il monitoraggio delle diverse 
attiviUt in esecuzione, realizzando azioni relative alla gestione, il controllo 
del fuoco e degli incendi forestali, in coordinamento col Coordinatore 
Nazionale, con il Coordinatore Generale del Programma e con il Direttore 
UTL. 

FIGURA PROFESSIONALE PREVISTA 

Consulenti Tecnico 

Titolo di studio 

Conoscenze nell'area agroforestale preferibilmente con uno dei seguenti titoli 
di studio: Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze 
Naturali, Scienze Ambientali o altro titolo di studio universitario attinente 
alle mansioni da svolgere. 

Esperienza professionale 

•	 Esperienza di lavoro minima di 2 anni; 
•	 Esperienza in sviluppo di attivita per progetti di campo, formazione, 

pianificazione economica sociale nel marco della sostenibilita 
ambiental e, agricola e forestale; 

•	 Esperienza nell'applicazione di strumenti di gestione forestale 
relazionata alla tematica della sostenibilita ambientale. 

Conoscenze 

•	 Ampia conoscenza della Legge N° 1700 e del suo Regolamento, cosi 
come della normativa connessa, per la gestione sostenibile dei boschi; 

•	 Conoscenza della Legge 300 e del suo Regolamento; 
•	 Ampia conoscenza della normativa su deforestazione e incendi 

controllati; 
•	 Conoscenza sulle tecniche di lavoro di gruppo e processi di formazione; 
•	 Esperienza di lavoro nella tematica degli incendi forestali. 



Abilita e valori 

•	 Possesso Patente di guida per veicolo 
•	 Possesso Patente di guida per motocicletta 
•	 Eccellente redazione e relazione interpersonale 
•	 Responsabilita, impegno e disposizione di servizio 
•	 Organizzato(a) e sistematico(a) 
•	 Ragionamento critico e anal itico 
•	 Capacita di lavorare in team e sotto pressione 
•	 Capacita di promuovere e guidare processi di formazione in comunita 

rurali ed indigene. 

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE 
Contratto per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 mesi e/o non 
oltre il termine delle attivita del programma in oggetto. 

Questa UTL si riserva la possibilita di proporre un contratto di assunzione al 
candidato selezionato, in un modulo diverso da quello indicato come 
preferenza, qualora si ritenga il candidato piu idoneo a svolgere distinte 
mansioni. 

SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro dipendera dal modulo richiesto nel presente avviso (La Paz, 
Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Pando), tuttavia per il ruolo istituzionale 
dovra essere presente per la maggior parte del tempo nelle are e rurali dove si 
svilupperanno le attivita del Programma Amazonía Sin Fuego del rispettivo 
modulo. Inoltre dovra ave re la disposizione a realizzare viaggi per lo sviluppo 
del Programma a livello nazionale. 

FUNZIONI 

a)	 Sviluppare le attivita di realizzazione e formazione in tecniche 
sostitutive all'uso del fuoco; 

b) Realizzazione, monitoraggio e diffusione delle unita dimostrative; 
c) Articolare la realizzazione di corsi nella gestione e controllo di 

fuochi nelle pratiche agricole; 
d)	 Organizzare ed articolare la divulgazione del programma e la 

campagna di sensibilizzazione della popolazione locale nelle 
comunita rurali e municipi raggiunti dall'intervento; 

e) Realizzare i corsi di formazione per formatori e divulgatori delle 
tecniche proposte dal programma; 

f) Articolare ed organizzare le attivita necessarie per la realizzazione 
di piattaforme consultive territoriali; 

g) Partecipare in fiere locali per le attivita di diffusione del programma 
e la sensibilizzazione delle popolazioni locali; 



h)	 Elaborare documenti di analisi e rapporti mensili sulle attivita 
relative all'esecuzione del Programma "Amazonía Sin Fuego" nel 
modulo di competenza; 

i)	 Collaborare alla verifica della conformita 
procedurale/amministrativa per l' acquisizione di beni, opere e 
servizi e verificare la movimentazione dei beni acquisiti; 

j) Gestione dell'inventario dei be ni di proprieta del progetto; 
k) Collaborare alla gestione amministrativa-contabile del fondo in loco 

del "Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase I1". 



ALLEGATO 2 

FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera) 

Alla officina della Cooperazione Italiana, UTL, Calle 7 n. 543 - Obrajes - La 
Paz, Bolivia. 

II/Ia sottoscritto/a nato/a il. . 

residente a in te!. . 

(Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento). 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alle prove d'esame per la selezione di 
n.21 consulenti tecnici (assegnati nei 5 moduli del Programma: La Paz, Beni, 
Pando, Santa Cruz, e Cochabamba) per un periodo massimo di 6 mesi, 
estendibili sino a 12 mesi e/o non oltre il termine delle attiviUI del programma 
in oggetto. 

L'assunzione non costituisce, 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 
dell' Ambasciata e dell 'UTL a La Paz 

Indicare la sede alla quale vuole essere assegnato tra i 5 moduli del 
Pro gr am m a. Se de: _ 

Questo Ufficio Regionale si riserva la possibilita di proporre un contratto di 
assunzione al candidato selezionato, in un modulo diverso da quello indicato 
come preferenza, qualora si ritenga il candidato piu idoneo a svolgere distinte 
mansioni. 

AII'uopo dichiara quanto segue: 

a) di avere compiuto 18 anni;
 
b) di eta non superiore a 65 anni;
 
c) di essere di sana costituzione;
 
d) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte
 

all'estero), nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia 
o all'estero; 

e) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 

f) di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
g) di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno due anni, 

effettuato anche in periodi discontinui; 
h)	 di essere in possesso di conoscenze nell' area agroforestale 

preferibilmente con uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze 
Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Naturali, Scienze Ambientali o altro 
titolo di studio universitario attinente alle mansioni da svolgere; 

i)	 di avere conoscenza della lingua spagnola (madre lingua), scritta e 
orale; 

j) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia 
da almeno due anni; 
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k)	 di essere a conoscenza dell' uso del le apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
elettronica); 

1) di essere disponibili ad assumere l' incarico immediatamente dopo essere 
stati dichiarati vincitori della selezione; 

m) di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penal e per reati 
contro la Pubblica Amministrazione. 

11/1 a sottoscri tto/a, ai fi n i dell'attri b uzi one de 1 punte ggi o di cui al punto 2 
iv) c) dell'Avviso di procedura di selezione, dichiara inoltre: 
n) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio superiori aquello 

richiesto, dei quali allega idonea	 certificazione: 

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

DA TORE DI LA VORO MANSIONI SVOLTE	 PERIODO DI 
SERVIZIO DAL. .. 
AL .... 

Altresi allega: 
a) 
b) 
c) 

IIl1a sottoscritto/a dichiara che quanto da luil lei affermato nella presente 
domanda risponde a veriUl.. 

Luogo e data 

In fede 
(fi rma del candidato) 

IlIla sottoscritto/a desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al 
seguente indirizzo: Sig.l ra . 
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A VVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

L'Ambasciatore d'Italia a 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'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.4911987; 

VISTO il D.M. 16.3.2001, n. 032/655, registrato dalla Corte dei Conti il 
27.4.2001 (Reg. 4; Fg. 296), recante "requisiti e modalita di assunzione degli 
impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici 
consolari all'estero e gli Istituti Italiani di Cultura"; 

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 personal e 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 impartite per le UTL anche per i Progetti finanziati dal capitolo 
2182; 

VISTA l' approvazione da parte della DGCS del finanziamento per il 
Programma "Amazzonia senza Fuoco - Fase I1" Aid 9316, con Delibera del 
C.D. n.28 del 24 marzo 2015; 

CONSIDERA TO che il presente avviso non costituisce impegno per 
questa rappresentanza di assunzione del predetto personale posto che ció e 
condizionato dalla dichiarazione di nulla osta da parte del Ministero; 

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, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. n. 032/655. 

RENDE NOTO 

E' indetta una procedura di selezione per l'assunzione di: n.5 
Coordinatori locali (l per sede: La Paz, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, 
Pando) per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 mesi e/o non 
oltre il termine delle attivita del programma in oggetto. 

L'assunzione non costituisce, 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 dell' Ambasciata e dell'UTL a La Paz. 
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1.	 REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE 

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

a) di avere compiuto 18 anni;
 
b) di eta non superiore a 65 anni;
 
c) di essere di sana costituzione;
 
d) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia
 

da almeno due anni; 
e) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte 

all'estero), nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia 
o all'estero; 

f) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 

g) di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
h) di avere un'esperienza lavorativa professionale di due anni, effettuato 

anche in periodi discontinui; 
i)	 di essere in possesso di conoscenze nell'area agroforestale 

preferibilmente con uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Perito 
Agrario o Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze della 
Produzione Animale o altro titolo di studio universitario attinente alle 
mansioni da svolgere; 

j)	 di avere conoscenza della lingua spagnola (madre lingua), scritta e 
orale; 

k)	 di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
elettronica); 

1)	 di essere disponibili ad assumere l'incarico immediatamente dopo 
essere stati dichiarati vincitori della selezione; 

m) di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penale per reati 
contro la Pubblica Amministrazione. 

I requisiti minimi generali per l'ammissione alla selezione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo punto 2, 
per la presentazione delle doman de di ammissione alla partecipazione. 

2.	 PRESENTAZIONE DELLE DüMANDE DI AMMISSIÜNE E 
VAL UT AZIONE TITOLI 

i) Le domande di ammissione alle prove per l'assunzione, corredate di 
curriculum vitae redatto in lingua italiana, dovranno essere presentate entro e 
non oltre le ore 08:30 del giorno 01 luglio 2015, su carta libera, indirizzata a: 

Oficina de la Cooperación Italiana UTL Calle 7 n.543 - Obrajes - La Paz, 
Bolivia, ovvero a mezzo di posta elettronica all' indirizzo 
archi vo@utlamericas.org; 

ii) Le doman de 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, nel caso delle 
domande inviate in cartaceo; 

iii) Per la domanda di ammissione deve essere utilizzato il fac-simile di 
domanda in carta libera, di cui all'allegato 2, corredato dalla fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento, che conterra l'indicazione dei requisiti 
obbligatori per essere ammessi alla selezione. Altresi, la domanda dovra 
essere; 
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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'Italia decorsi i termini di scadenza stabiliti per la ricezione delle 
candidature. La commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo 
di 100 punti tenendo conto dell'incarico da svolgere ed in funzione di quanto 
segue, relativamente ai documenti presentati e alla prova orale di cui al 
successivo punto 3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi i candidati dovranno 
dichiarare e presentare idonea certificazione e/o attestazione che dimostrino: 

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

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

c) la Commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo di 70 
punti previa valutazione delle attestazioni presentate che dimostrino: 

1.	 Possesso di Titoli accademici di laurea, post-laurea, inclusi titoli 
di master e di dottorato che abbiano specifica attinenza alle 
funzioni da svolgere nell 'ambito del progetto (2 punti per ogni 
tito lo fino ad un max. di 10 punti) 

2.	 Esperienza specifica di lavoro nel contesto delle tematiche 
agroforestali (2 punti per ogni semestre di lavo ro, anche 
discontinui, fino ad un max. di 10 punti) 

3.	 Esperienza lavorativa COn mansioni di coordinamento nell 'ambito 
della prevenzione e controllo degli incendi forestali (2 punti per 
ogni semestre di lavo ro, anche discontinui, fino ad un max. di 4 
punti) 

4.	 Esperienza lavorativa professionale maturata in Bolivia o in un 
organismo internazionale o in una istituzione pubblica, nel settore 
oggetto dell 'avviso d 'incarico (2 punti per ogni semestre di 
lavoro, anche discontinui, fino ad un max. di 10 punti). 

5.	 Esperienza specifica in direzione di programmi/progetti di 
sviluppo, preferibilmente nel contesto della formazione ambientale 
(l punto per ogni semestre di lavoro, anche discontinui, fino ad un 
max. di 10 punti). 

6.	 Conoscenza della regione amazzonica, delle dinamiche sociali, 
politiche, economiche e culturali della regione (2 punti per ogni 
semestre di lavo ro, anche discontinui, fino a un max. di 10 punti). 

7.	 Conoscenza comprovata della normativa vigente amministrativa e 
ambientale dello Stato Plurinazionale della Bolivia (2 punto per 
ogni certificazione, ad esempio L. 1700 Y L. 1333, fino ad un max. 
di 6 punti). 

8.	 Comprovata esperienza nel redigere documenti e relazioni attinenti 
alle funzioni da svolgere nell 'ambito del progetto (2 punti per ogni 
pubblicazione/documento/brochure scritta in spagnolo, fino ad un 
max. di 10 punti). 
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3. SELEZIONE
 

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

un colloquio su temi di cooperazione allo sviluppo, delle politiche 
nazionali nel settore agricola e ambientale in Bolivia e di tematiche 
afferenti al programma per il quale si effettua la selezione del 
candidato, ai fini di accertare I'attitudine e motivazione per I'incarico 
da svolgere, oltre alla conoscenza della lingua spagnola 

Al termine delle valutazioni, yerra nominato il candidato vincitore che avra 
ottenuto il maggior punteggio complessivo tra la valutazione dei titoli e la 
prova orale. 

4. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determinano I'esclusione dalle prove di selezione: 

a) le domande dalle quali non risulti il pos ses so di tutti requisiti 
prescritti per I'ammissione di cui al punto 1; 

b) le domande prive della sottoscrizione autografa; 
c) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 2.i) 

del presente Avviso; 
d) le dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla selezione, 

comportano la denuncia all'autorita giudiziaria competente. 

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

La Paz, 17 giugno 2015 

a Paz 

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO 
CONSOLATO IL GIORNO 17 GIUGNO 2015 

Ambas~ a Z Paz 
Placido Vigo 



ALLEGATO 1 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE 

L'iniziativa e eseguita in gestione diretta a cura della UTL di La Paz 
attraverso la costituzione di un fondo in loco presso l' Ambasciata d'Italia a 
La Paz. 
Coordinare il trasferimento delle attivita di divulgazione e formazione 
previste dal "Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase Il" nelle aree 
prioritarie selezionate per lo sviluppo dell'intervento, in coordinamento col 
Coordinatore Nazionale, con il Coordinatore Generale del Programma e con il 
Direttore UTL. 

FIGURA PROFESSIONALE PREVISTA 

Coordinatore locale 

Coordinatore local e per ogni modulo: 

•	 La Paz 

•	 Beni 

•	 Santa Cruz 

•	 Cochabamba 

•	 Pando 

Titolo di studio 

Conoscenze nell 'area agroforestale preferibilmente con Diploma di Perito 
Agrario o Laurea in Scienze Agrarie, Scienze forestali, Scienze della 
Produzione Animale o altro titolo di studio universitario attinente alle 
mansioni da svolgere. 

Esperienza professionale 

•	 Esperienza minima lavorativa professionale di 2 anni, effettuata anche 
in periodi discontinui. 

•	 Esperienza d'articolazione di attivita nello sviluppo di progetti, 
formazione, pianificazione economico-sociale nell'ambito della 
sostenibilita ambiental e, nella tematica agricola ambientale e forestale. 

•	 Esperienza nel lavoro con team multidisciplinare. 
•	 Esperienza nell'applicazione di strumenti di gestione forestale 

relazionata alla tematica del fuaco 

Conoscenze 

•	 Ampia conoscenza della Legge N° 1700 e del suo Regolamento, cosi 
come della normativa connessa, per la gestione sostenibile dei boschi. 

•	 Conoscenza della Legge 300 e del suo Regolamento 
•	 Ampia conoscenza della normativa su deforestazione e incendi 

controllati. 



• Conoscenza sulle tecniche di lavoro di gruppo e processi di formazione. 
• Esperienza di lavoro riferita alla tematica di incendi forestali. 

Abilita e valori 

• Possesso Patente di guida per veicolo 
• Possesso Patente di guida per motocic1etta 
• Eccellente redazione e relazione interpersonale. 
• Responsabilita, impegno e disposizione di servizio. 
• Organizzato(a) e sistematico(a). 
• Ragionamento critico e analitico. 
• Capacita di lavorare in team e sotto pressione. 

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE 

Contratto per un periodo massimo di 6 mesi, estendibili sino a 12 meSI e/o 
non oltre il termine delle attivita del programma in oggetto. 

Questa UTL si riserva la possibilita di proporre un contratto di assunzione al 
candidato selezionato, in un settore/modulo diverso da quello indicato come 
preferenza, qualora si ritenga il candidato piu idoneo a svolgere distinte 
mansioni. 

SE DI DI LAVORO 

La sede di lavoro dipendera dal modulo richiesto nel presente avviso (La Paz, 
Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Pando), pero per il ruolo istituzionale dovra 
essere presente per la maggior parte del tempo nelle aree rural i dove si 
svilupperanno le attivita del Programma Amazonía Sin Fuego del rispettivo 
modulo. Inoltre dovra avere la disposizione a realizzare viaggi per lo sviluppo 
del Programma a livello nazionale. 

FUNZIONI 

a) Coordinare le attivita del team locale di lavoro; 

b) Sviluppare il piano di lavoro locale; 

c) Curare tutti gli aspetti logistici necessari per il buon funzionamento 
delle sedi decentrate, coordinando e supportando le attivita di 
distribuzione, trasporto, inventario, gestione delle strutture e degli 
equipaggiamenti; 

d) Gestire le risorse umane locali; 

e) Gestione dell'inventario dei beni di proprieta del progetto; 

f) Collaborare alla verifica della conformita 
procedurale/amministrativa per l'acquisizione di beni, opere e 
servizi e verificare la movimentazione dei beni acquisiti; 

g) Col laborare alla gestione amministrativa-contabile del fondo In loco 
del "Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase II"; 

h) Coordinare le attivita di implementazione ed abilitazione In 

tecniche sostitutive all'uso del fuoco; 

i) Coordinare ed articolare la realizzazione di corsi 
nell' amministrazione e controllo degli incendi nelle pratiche 



agricole; 

j) Coordinare ed articolare la divulgazione del programma e la 
campagna di sensibilizzazione della popolazione locale nelle 
comunita rurali e nei municipi raggiunti dall'intervento; 

k) Coordinare i corsi di formazione per formatori e divulgatori delle 
tecniche proposte dal programma; 

1) Coordinare, articolare ed organizzare le attivita necessarie per la 
realizzazione delle piattaforme consultive territoriali; 

m)	 Sollecitare supporto tecnico logistico al le istituzioni locali; 

n) Partecipare a fiere locali per le attivita del programma di diffusione 
e sensibilizzazione delle popolazioni locali; 

o)	 Elaborare documenti di analisi e rapporti mensili sulle attivita 
relative all'esecuzione del Programma "Amazonía Sin Fuego",nel 
modulo di competenza; 

p)	 Implementazione, monitoraggio e diffusione di unita dimostrative. 



ALLEGATO 2
 

FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera)
 

AII a offici na della Cooperazione Ital iana, UTL, Calle 7 n. 543 - Obraj es - La 
Paz, Bolivia. 

IlIla sottoscritto/a	 nato/a il. . 

residente a in tel. (Allega fotocopia 
di un valido documento di riconoscimento). 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alle prove d'esame per la selezione di 
n.	 5 Coordinatori locali (1 per modulo) per il Programma AID 9316. 

Modulo richiesto: 

AII'uopo dichiara quanto segue: 

a) di avere compiuto 18 anni;
 
b) di eta non superiore a 65 anni;
 
c) di essere di sana costituzione;
 
d) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inf1itte all'estero),
 

nonché di non avere provvedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
e) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 

licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 
f) di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
g) di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno due anni, 

effettuato anche in periodi discontinui; 
h)	 di essere in pos ses so di conoscenze nell' area agroforestale 

preferibilmente con uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di 
Perito Agrario o Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, 
Scienze della Produzione Animale o altro titolo di studio 
universitario attinente alle mansioni da svolgere; 

i) di avere conoscenza della lingua spagnola scritta e orale livello madre 
lingua: 

j) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza in Bolivia 
da almeno due anni; 

k) di essere a conoscenza dell 'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta elettronica); 

1) di essere disponi bili ad ass umere l' incarico immediatamente dopo essere 
stati dichiarati vincitori della selezione; 

m) di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penale per reati 
contro la Pubblica Amministrazione. 

Il /1 a sottos cri tto/a, ai fi ni dell' a ttri buzi one del punte ggi o di cui al punto 2 iv) 
c) dell'Avviso di procedura di selezione, dichiara inoltre: 

n)	 di essere In possesso dei seguenti titoli di studio superiori aquello 
richiesto, dei quali allega idonea certificazione: 

1 



o)� di avere prestato i servizi come di seguito indicato per quali allega 
idonea certificazione e/o attestazione di servizio: 

DA TORE DI LA VORO MANSIONI SVOLTE� PERIODO DI 
SERVIZIO DAL ... 
AL .... 

Altresi allega: 
a) 
b) 
c) 

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

Luogo e data 

In fede 
(firma de 1 cand idato) 

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