
AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA
 

I1 Titolare della Sede estera di La Paz della Agenzia italiana per la 
cooperazione all0 svíluppo 

VISTO il D.P.R. 5.1.1967, n. 18, concernente l'Ordinamento 
dell' Amministrazíone degli Affari Esteri, e successive modificazioni e 
integrazíoni, 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. 125 dell' 11 agosto 2014, recante la disciplina 
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 113 del 22 luglio 2015, Regolamento 
recante: "Statuto dell' Agenzia Italiana per la cooperazione al lo sviluppo"; 

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

eONSIDERATO 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 l'opportuniUl, 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: n.1 
Arnrninistratore per un periodo di 7 mesi per il Programma AID 9316 
estendibile entro e 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 MAEeI e/o 
degli Uffici dell'Ambasciata e della Sede estera della AIeS di La Paz. 

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 fisica; 
d) di risiedere in Bolivia; 
e) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), 

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

licenziamento da impiego presso una pubblica amministrazione; 
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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 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 equipoJlenti; 

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

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

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

I requlsltl 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 UTAZION E 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 12:00 del giorno 25 gennaio 2016, su carta libera, indirizzata 
a: 

Sede estera di La Paz della ArCS 
Calle 7 de n.543, Obrajes 
La Paz, Bolivia 

ovvero a mezzo di posta eJettronica 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 vaJutazione 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 
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segue, relativamente ai documenti presentati e alla prova orale di cui al 
success ivo punto 3. A i fi n i de 11' a tt r ibuz ion e de i p untegg i i can di d ati d ovra nno 
di chi arare e pres e ntare id one a cert ifi cazi o ne elo atte s tazi o ne che di mo s tri no 

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 Comm i s s ío ne at tri bu ira ad og ni can di d at o fi no a d un ma ss i mo 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 alle funzioni da svolgere nell 'ambito del 
progetto (2 punti per ogni titolofino 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 annofino ad un max .di 15 punti). 

4.	 Esperienza specifica, in amministrazione contabile di programmi/progetti di sviluppo, 
(1 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 Al) (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., 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 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 J'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. 
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4. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Determinano I'esclusione dalle prove di selezione: 

a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti requisiti 
prescritti per j'ammissione di cuí 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 A vviso; 
d) le dichiarazioni mendaci, oltre al1'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 teJefonicamente e/o per e-mail. 
La mancata risposta alla convocazione yerra considerata espressa rinuncia alla 
partecipazione alla selezione. 

La Paz, 11 gennaio 2016 

Paz 

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO DI QUESTO 
CONSOLATO IL GIORNO 11 GENNAIO 2016 

Amb~~iaa 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 Sede estera di La Paz 
della ACIS attraverso la costituzione di un fondo in loco. 

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

FIGURA PROFESSION ALE PREVISTA 

Amministratore del programma. 

Titolo di studio 

Deve essere in pos ses so di comprovata conoscenza 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. 

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 

•	 Amp ia conoscenza della Legge bo Iiv iana per l' amm in istrazione 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 conoscenza 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 Progetto. 

•	 Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare 
del pacchetto MS Office e di programmi di gestione contabile. 

•	 Pregressa esperienza nelle tematiche relative al settore 
amministrativo-contabile di programmi di cooperazione allo 
sviluppo. 
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Abilitit e valori 

•	 Capacita tecnico-organizzativa e propensione 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 
•	 Preferibile la conoscenza della lingua italiana. 

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE 
Contratto per un periodo massimo di 7 mesi, estendibili entro e 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 superV1SlOne del Coordinatore Generale del Programma, del
 
Titolare della Sede estera della AICS di La Paz 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, in
 
particolare dovra:
 

a) Col laborare alta gestione amministrativa-contabile del fondo in loco del
 
"Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase 11".
 
b) Curare tutti gti 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 u i paggiamenti.
 

c) Affiancare gli esperti ammlnlstratlvl del MAECI nel verificare la
 
conformita amministrativa e normativa dei rapporti contrattuali con il
 
personale locale e i fornitori.
 

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

e)	 Gestione dell'inventario dei beni di proprieta del progetto.
 
f) Gestire le risorse umane locali e formare il personale [ocale addetto al
 
servizi ausiliari.
 

g) Coordinare la pianificazione e gestione degli spostamenti del personale.
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h) Elaborazione di Rapporti di stato di avanzamento preventivo ed 
amministrativo per ognuno dei finanziatori (Italia, Brasile, Bolivia e CAF). 

i) Responsabile dell' amministrazione di spese e rendicontazione, 
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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ALLEGATO 2 

FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera) 

Alla Sede estera di La Paz delta Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo, Calle 7 n. 543 - Obrajes - La Paz, Bolivia. 

IlIla sottoscritto/a nato/a iJ .. 
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.1	 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 fisica; 
d)	 di risiedere in Bolivia; 
e) d i no n ave re subit o con dan ne pe nal i (c o mprese q ue II e i nfl itt e a11' es te ro), 

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 professionaJe di almeno due anni, 

effettuato anche in periodi discontinui; 
i)	 dí 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 penal e per reati 
contro la Pubblica Amministrazione; 

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

II/Ia 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 TORE DI LA VORO MANSIONI SVOLTE PERIODO DI 
SERVIZIO DAL ... 
AL .... 

Altresl allega: 
m) _ 
n) 
o) 

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

Luogo e data 

In fe d e 
(firma del candidato) 

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