
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

II Titolare della	 Sede estera di La Paz della Agenzia italiana per la 
cooperazione allo sviluppo 

VISTO il D.P.R. 5.1.1967, n. 18, concernente l'Ordinamento 
de 11' Amm inistrazione degl i A ffari Esteri, e success ive mod ificazioni 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. 125 dell' 11 agosto 2014, recante la disciplina 
generale sulla cooperazione internazionaJe per lo sviluppo; 

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

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"; 

VISTA ]'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 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, dí rídurre 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.l 
Assistente Tecnico per un periodo massimo di 7 mesi, estendibili 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 MAECI e/o 
degli Uffici dell' Ambasciata e della Sede estera della ArCS 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; 
d) di nazionalita boliviana, ovvero alternativamente residenza In Bolivia 

da almeno due anni; 
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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 obblighi di leva; 
h) di avere un'esperienza lavorativa professionale di almeno due annl, 

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

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

universitario, preferibilmente laurea in Scienze Agrarie, Scienze 
Forestali, Scienze NaturaJi, Scienze Ambientali o altro titolo di studio 
universitario attinente aJle 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 l'incarico immediatamente dopo 
essere stati dichiarati vincitori della selezione. 

1 requisiti minimi generali per l'ammissione alla selezione devono essere 
posseduti al la 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 
VALUT AZIONE 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 oltre le ore 12:00 del giorno 25 gennaio 2016, su carta libera, 
i nd irizzata a: 

Sede estera di La Paz della AICS 
Calle 7 de 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 cuí all'allegato 2, corredato dalla fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento, che conterra ]'indicazione dei requisiti 
obbligatori per essere ammessi alla selezione. Altresi, la domanda dovra 
essere 

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 
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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 preceden ti 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: 

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 (1 punto per ogni 
tito lo fino ad un max. di 3 punti) 

2.	 Comprovata esperienza di lavoro nell'area della cooperazione 
internazionale in programmi/progetti di sviluppo nell 'area 
ambientale (7 punti per ogni anno fino ad un max. di 14 punti),' 

3.	 Esperienza nell 'ambito della prevenzione e controllo degli incendi 
forestali (1 punto per ogni certificazione di coordinamento attivita, 
2 punti per certificazione di partecipazione alle attivita, max. di 2 
punti) 

4.	 Esperienza lavorativa professionale maturata in Bolivia in una 
istituzione pubblica nel settore ambientale (2 punti per ogni 
semestre di lavoro, anche discontinui, fino ad un max. di 15 punti) 

5.	 Comprovata esperienza in assistenza amministrativa-contabile (5 
punti per ogni anno fino ad un max. di 15 punti),' 

6.	 Comprovata esperienza specifica in monitoraggio di 
programmi/progetti di sviluppo, nel contesto ambientale (5 punti 
per ogni anno, anche discontinui, fino ad un max. di 15 punti). 

7.	 Comprovata esperienza nella redazione di documenti e relazioni 
attinenti alle funzioni da svolgere nell 'ambito del progetto (2 punti 
per ogni pubblicazione/articolo/brochure scritto in spagnolo fino 
ad un max. di 6 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 del le 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 l'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 f'esclusione dalle prove di selezione: 

a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti requisiti 
prescritti per J'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 A vv iso; 
d) le dichiarazioni mendaci, oJtre all'esclusione dalla selezione, 

comportano la denuncia aJJ'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, 11 gennaio 20 J 6 

La Paz 

IL PRESENTE A VVISO E' ST ATO AFFISSO ALL' ALBO DI QUESTO 
CONSOLATO IL GIORNO 11 GENNAIO 2016 

Amba~~a La Paz 
Placido Vigo 

Pagina 4 di 4 



ALLEGATO 1 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE 

L'iniziativa e eseguita in gestione diretta a cura della Sede estera di La Paz 
delJa Arcs attraverso la costituzione di un fondo in loco presso l'Ambasciata 
d' rtal ia 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 I1"
 

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 mlnlma di 2 anni relazionata alla gestione degli 
aspetti tecnici e amministrativi di programmi finanziati da organismi 
internazionali o istituzioni pubbJiche; 

•	 Esperienza in relazione pubbliche, comunlcaZlOne interna e 
intergovernative. 

Conoscenze 

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

•	 Conoscenza degli aspetti logistici relativi a programmi di cooperazione 
in ternazi o na le; 

•	 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. 

Abilita 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 (Iivello madre lingua), 

scritta e orale 

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE 
Contratto per un periodo massimo di 7 mesi, estendibili sIno entro e 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 Iivello 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 e I'adeguatezza amministrativa e normativa dei rapporti 
contrattuali con iI personale Jocale e straniero (consulenze) ed i 
fornitori di servizi; 

d) Armonizzazione delle relazioni fra i diversi interlocutori del programma 
e della Sede estera della ArCS; 

e) Collaborare nel monitoraggio e valutazione 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 degl i finanziatori (Italia, Brasile, Bolivia, 
CAF); 

i) Assistenza tecnica per la preparazlOne, l'organizzazione e lo 
svolgimento del le 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 Titolare della Sede estera della Arcs. 
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ALLEGATO 2
 

FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta libera)
 

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

I l/la sottoscritto/a nato/a ¡l. . 

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	 Assistente Tecnico 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 nazionaJita 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 avere conoscenza italiana ed spagnola (Iivello madre lingua), scritta 

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

universitario, preferibilmente laurea in Scienze Agrarie, Scienze 
Forestali, Scienze Naturali, Scienze Ambientali o altro tito lo 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 penal e per reati 
contro la Pubblica Amministrazione; 

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

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

1 



n)	 di essere In possesso dei seguenti titoli di studio superiori aquello 
richiesto, de i q u a 1i a 11 e g a ido n ea ce r t i fi caz ion e: 

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. ... 

Altres! allega: 
a) 
b) 
c) 

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

Luogo e data 

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

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