
AWISO DI AWIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

L' Ambasciatore di 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 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'ltalia con i Paesi in via di sviluppo; 

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

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 del la DGCS
D.G. cooperazione allo sviluppo n. 178145 del 27 maggio 2009, con il guate si 
prevedono procedure di selezione per l'individuazione di personaJe 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 perle UTL anche per i Progetti finanziati da! capitolo 2182; 

VISTA l'approvazione da parte della DGCS del finanziamento per il 
"Programma di Assistenza Tecnica al Ministero della Cultura e del Turismo", 
AID 10403, in base alla Delibera del CD n.138 del 07 ottobre 2014; 

CONSIDERATO che il presente avviso non costituisce impegno per 
questa rappresentanza di assunzione del predetto personale posta che ció e 
condizionato dall'approvazione ministeriale per numero di impiegati e per 
profilo professionale; 

ATTESA l'opportunitA, in relazione all'urgenza delle esigenze di 
servizio, di ridurre a 15 gg. il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. n. 655/2001; 

RENDENOTO 

E' indetta una procedura di selezione per l'assunzione di: 
o. 1 collaboratore da adibire come autista/messaggero per il Programma AID 
10403. 
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l. REQUISITI GENERAL! PER L' AMMISSIONE 

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

a) di essere cittadino boliviano; 
b) di avere compiuto 18 anni; 
e) di eta non superiore a 65 anni; 
d) di essere di sana costituzione fisica; 
e) di risiedere in Bolivia; 
f) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), 

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

Iicenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 
h) di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
i) di essere in possesso del seguente tilolo di studio:diploma di maturit3 
j) di avere conoscenza de1la lingua spagnola (madre lingua), scritta e 

oraJe; 
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 

contra la Pubblica Amministrazione. 

1 requisiti minimi generali per l'ammissione alla selezione devano essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito da! successivo punto 2, 
perla presentazione delle domande di ammissione alla partecipazione. 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E 
V ALUT AZIONE TITOLI 

i) Le domande di ammissione alle prove per l'assunzione, da redigersi secando 
il modello disponibile presso I'Ufficio Regionale UTL di La Paz o scaricabile 
da! sito web UTL www.utlamericas.org o dal sito web del!' Ambasciata d'ltalia 
www.amblapaz.esteri.it, e corredate di curriculum vitae, dovranno essere 
presentate entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 02 dicembre 2014, su 
carta libera, indirizzata a: 

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

ovvero a mezzo di posta 
a m mini s trazi o n e@ u t 1 a m er i e as. o rg 

elettronica al!' indirizzo: 

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 
demanda in carta libera, di cui all'allegato 2, corredato 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'Ilalia decorsi i termini di scadenza stabiliti per la ricezione delle 
candidature. La commissione attribuin\ ad ogni candidato fino ad un massimo 
di 100 punti ten en do canto dell 'incarico da svolgere ed in funzione di quanto 
segue, relativamente ai documenti presentati e alla prava oraJe 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 a quello 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 l, allegando 
idonea certificazione; 

e) la Commissione attribuirA ad ogni candidato fino ad un mass'lmo di 
70 punti previa valutazione delle attestazioni presentate che dimostrino: 

l. Esperienza di servizio prestato senza demerito con mansioni almeno equivalenti a 
que !le previste da[ presente Avviso (1 O punti per ogni semestre di lavo ro, anche 
discontinui, fino ad un max. di 60 punti) 

2. Possesso di Patente di guida per veicoli e motociclette (5 punto per ogni patente fino 
ad un max. di 1 O punti) 

3. SELEZIONE 

Sulla base de11a preselezione effettuata di cui al precedente punto 2., i 
candidati ritenuti idonei verranno convocati per sostenere la prava 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 guaJe si effettua la selezione del candidato, ai fini 
di accertare l'attitudine e motivazione per l'incarico da svolgere, oltre 
al la conoscenza della lingua spagnola. 

Al termine delle valutazioni, verrA nominato il 
ottenuto il maggior punteggio complessivo tra 
prava oraJe. 

candidato vincitore che avra 
la valutazione dei titoli e la 

4. ESCL USIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione: 
a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti 

prescritti per l'ammissione di cui al punto 1; 
b) le domande prive della sottoscrizione autografa; 

requisiti 
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e) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito da! 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 alla 
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 verra considerata espressa rinuncia alla 
partecipazione alla selezione. 

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 
del!' Ambasciata e del! 'UTL a La Paz. 

La Paz, 18 novembre 2014 

~l.~()-
Ambasciatore d'Italia a La Paz 

Placido VIGO 

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO DI QUESTO 
CONSOLATO 

IL GIORNO 18 novembre 2014 

Ambasc~~a L:: 
Placido VIGO 

(timbro tondo) 
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ALLEGATO 1 - FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera) 
 

Al __________________________ 
 

___ sottoscritt___, __________________________________, nat__ a __________________ il 
__________________, residente a ___________________ in ___________________________ 
tel. _________________ in riferimento all’avviso di assunzione del _______________, chiede di 
essere ammesso a partecipare alle prove d’esame per l’assunzione di n. 1 Collaboratore a 
contratto da adibirsi ai servizi di Autista per il Programma AID 10403. 
 
All’uopo dichiara quanto segue: 
1) di essere in possesso della/e seguente/i cittadinanza/e: ___________________________; 
2) di essere di sana costituzione fisica; 
3) di risiedere in (indicare il Paese) ________________________dal _________________ ; 
4) di avere/non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all’estero), nonché di 
avere/non avere provvedimenti penali pendenti in Italia o all’estero; 
5) di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari (per i candidati soggetti 
agli obblighi di leva): _____________________________________________________ ; 
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________; 
Il sottoscritto, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto 6 del bando di 
concorso, dichiara inoltre:  
7) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio superiori a quello richiesto, dei quali 
allega idonea certificazione:  
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
8) di avere prestato i servizi come di seguito indicato per i quali si allega idonea certificazione 
e/o attestazione di servizio: 
 

DATORE DI LAVORO MANSIONI 
SVOLTE 

PERIODO DI SERVIZIO: 
DAL                  AL 

CAUSA DI RISOLUZIONE 

     
     
     

   
Il sottoscritto dichiara che quanto da lui affermato nella presente domanda risponde a verità. 

 
In fede 
 
Luogo e data_________________     __________________ 
         (Firma del candidato) 
 
_________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo: 
 Sig./ra ______________________________ 
  ______________________________ 
  ______________________________ 
 


