
AVVJSO DI SELEZIONE COMPARATIVA 

L'Ambasciatore d'ltalia a La Paz; 

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

VISTA la legge n. 49 del 26 febbraio 1987, reeante la disciplina della 
cooperazione dell'ItaTia 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; 

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

VISTA I'approvazione da parte del MAECI~DGCS del finanziamento del 
"Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase 11" Aid 9316, in base alla 
Delibera del CD n.28 del 24 marzo 2015; 

CONSIDERATO che il presente non cosliluisce impegno di assunzione 
del predetto personale per questa rappresentanza, posta che ció e condizionato 
dalla dichiarazione di nulJa osla da parte del Ministero; 

ATTESA I'opportuniu\, in relazione all'urgenza delle esigenze di 
servizio, di ridurre a 15 gg. il termine per la presentazione del le domande di 
parlecipazione. 

RENDE NOTO 

E' indetta una proeedura di selezione per I'assunzione di: n. 2 
Consulenti Tecnici per iI Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase 11, 
AID 9316 (assegnati al modulo di Santa Cruz), per un periodo di 2,5 mesi 
estendibile entro e non oltre il termine delle attivitA del programma in 
oggetto. 

L'assunzione non costituisee, in nessun caso, un rapporto di impiego 
pubblico, né da luogo a diritti in ordine all'aecesso ai ruolí del MAECI e/o 
degli Uffici dell'Ambasciata e dell'UTL a La Paz. 

1. REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE 

Possono partecipare alle prove i eandidati in possesso dei seguenti requisili: 

a) di avere compiuto 18 anni; 
b) di etA non superiore a 65 anni; 
e) di essere di sana costituzione fisiea; 
d) di risiedlHe in Bolivia; 
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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 obbJighi di leva; 
h) d i avere UJl' e S Peri en za 1ayo r a-t~--v-a---p-w-[e ion a le d i a Imeno d ue a nni, 

effeJtuato anche in periodi disCJ)Jl.ti..¡:¡,ui; 
i)	 di essere in possesso .di conoscenze nell'area e 

preferibilmente con uno dei seguentl I o liS U 10: 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 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 del le domande di ammissione alla partecipazione. 

2.	 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 

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

Oficina de la Cooperación Italiana (UTL), Calle 7 nO 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. II timbro di 
protocollo di ricezione fa fede e ne determina la validita, nel caso delle 
domande inviate in cartaceo. 

¡ii) 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 dotumento di riconoscimento, che conterra l'indi~azione 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'ltalia decorsi i termíni di scadenza stabiliti per la ricezione delle 
candidatur~. La commissione attribuira ad ogni candidato fino ad un massimo 
di 100 punti tenendo conto dell'incarico da svolgere ed in funzione di quanto 
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segue, relativamente ai documenti presentati e alla prova orale di cui al 
successivo punto 3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi i candidati dovranno 
díchiarare 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 
cert ifi cazi o ne; 

e) 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 
doltorato che abbiano speciflca atlinenza al/e funzioni da svolgere nell '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 delle 
tematiche riguardanti la gestione forestale (2 punti per ogni semestre di lavoro, anche 
discontinui, fino ad un max. di lO punti). 

3.	 Esperienza nell 'ambito del/a prevenzione e control/o degli incendi forestalí 
(certificazione, coordinamento attivita - 1 punto per ogni certiflcazione, 2 puntí per 
coordinamento attivita, fino ad un 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 lO pllnti). 

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

6.	 Conosceriza della 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 ad un max. di lO pllnti). 

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

8.	 Comprovata esperienza nel redigere documenti e relazioni altinenti al/e funzioni da 
svolgere nel/ 'ambito del progello (2 punti per ogni pubblicazione/articolo/brochure 
scritto in spagnolo fino ad un max. di lO punfi). 

3. SELEZIONE 

Sulla base della preselezione effettuata di cui al precedente punto 2, i 
candidati ritenuti idonei verranno convocati per sostenere la prava orale da 
realiz¡arsi personalmente, a seguito della quale v~rranno attribuiti dalla 
Commissi one fi no ad un massi mo di 30 p u n ti, come se gue: 
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un colloquio su temi delle politiche nazionali nel settore ambiental e in 
Bolivia e di tematiche afferenti al programma per il quale si effettua la 
selezione del candidato, ai fini di accertare I 'at.titudine e motivazione 
per I'incarico da svolgere, oltre alla conoscenza della Jingua spagnola. 

Al termine delle valutazioni, yerra nominato il candidato víncítore che avra 
ottenuto íl maggior punteggio complessivo tra la valutazione dei titoli e la 
prova ora le. 

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, oltre all'esc1usione 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. I 
candidati ammessi alJe prove saranno avvisati telefonicamente e/o per e-mail. 
La mancata risposta alJa convocazione yerra considerata quale espressa 
manifestazione di rinuncia alla partecipazione alla selezione. 
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(timbro tondo) 

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO DI QUESTO 
CONSOLATO IL GIORNO 16 SETTEMBRE 2015 

---Ambasciatore d'l ti a La 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. 

Lo scopo dei consulenti tecnici, assegnati al Modulo Santa Cruz del 
Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase I1, e la gestione e il monitoraggio 
delle diverse attivita in esecuzione, realizzando azioni in materia di gestione, 
formazione, 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 
Consulente Tecnico 

TitoIo 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 mlnlma di 2 anni; 
•	 Esperienza in sviluppo di attivita per progetti di campo, formazione, 

pianificazione economica sociale nel marco delJa sostenibilita 
ambientale, 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 N° 300 e del suo Regolamento; 
•	 Ampia conoscenza della normativa su deforestazione e incendi 

control latí; 
•	 Conoscenza sulle tecniche di lavoro di gruppo e processi di formazione; 
•	 Esperienza di lavoro nella tematica degli igcendi forestali. 

Abilitil 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 analitico 
•	 Capacita di lavorare in team e sotto pressione 
•	 Capacita di promuovere e guidare processi di formazione in comunita 

ruraJi ed indigene. 

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE 
Contratto di 2,5 mesi estendibile sino ad un massimo di 12 mesi e comunque 
entro e non oltre la conclusione 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 pil! idoneo a svolgere distinte 
mansioni. 

SEDE DI LAVORO 
La sede di lavoro fara riferimento al Modulo di Santa Cruz del Programma, il 
cui ufficio operativo si trova nel Municipio di Concepción; in virtl! del suo 
ruolo istituzionale dovra essere presente per la maggior parte del tempo nelle 
aree rurali dove si svilupperanno le attivita del Programma Amazzonia senza 
Fuoco del modulo di Santa Cruz. Inoltre dovra essere disponibile ad effettuare 
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 documentí di analisi e rapporti mensili sulle attivita 
relative all'esecuzione del Programma Amazzonia senza Fuoco nel 
modulo di competenza; 

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

j) Gestione dell 'inventario dei beni di proprieta del progetto; 
k) Col laborare alla gestione amministrativa-contabile del fondo in loco 

del "Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase II". 



ALLEGATO 2 

FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera) 

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

I1/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.2 consulenti tecnici per iI Programma Amazzonia senza Fuoco AID 
9316 (Modulo Santa Cruz) per un periodo di 2,5 mesi, estendibile sino a 12 
mesi e/o non oltre í I term i ne delle attí vita del programma in oggetto. 

L'assunzione non costituisce, in nessun caso, un rapporto di impiego pubblico, 
né da luago a diritti in ordine alJ'accesso ai ruoli del MAECI e/o deglí Uffici 
dell'Ambasciata e dell'UTL a La Paz. 

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. 

All'uopo dichiara quanto segue: 

a) di avere compiuto 18 anni;
 
b) di eta non superiore a 65 anni;
 
c) di essere di sanacostituzione fisica;
 
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 neJla destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 

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

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

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

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

j) di possedere lanazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza 
in Bolivia da almeno due anni; 
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k)	 di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche piu diffuse (Word, Excel, Internet, Posta 
e Jett ron ica) ; 

1) di essere disponibile ad assumere J'incarico immediatamente dopo 
essere stato dichiarato vincitore della selezione; 

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

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

n)	 dí 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: 

DATüRE DI LAVORO MANSIONI SVOLTE PERIODO DI 
SER VIZIO DAL ... 
AL .... 

Altresl allega: 
a) 
b) 
c) 

l1/la sottoscritto/a dichiara 
domanda risponde a verita. 

che quanto da lui/ lei affermato nella presente 

Luogo e data 

In fede 
(firma del candidato) 

l1/la sottoscritto/a desidera 
seguente indirizzo: Sig./ ra 

che eventuali comunicazioni 
. 

vengano inviate al 
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