
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

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

VISTO iI D.P.R. 5.1.1967, n. 18, concernente l'Ordinamento 
dell' A mm i n istrazio ne d egl i Affari Esteri, e success ¡ve mod ificazion í 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 Iegge 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 allo sviluppo"; 

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 il presente avviso non costituisce impegno per 
questa rappresentanza di assunzione del predetto personale posta che ci6 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 delle domande di 
partecipazione, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. n. 655/2001. 

RENDE NOTO 

E' indetta una procedura di selezione per I'assunzione di: o. 
Coosuleote Tecoico (assegnato nel modulo del Programma: Santa Cruz) 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 MAECr e/o 
degli Uffici del1'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 anní; 
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e)  di  non  avere  subi to  condanne  pena l i  (comprese  que l le  in f l i t t e  
a l l ' e s te ro) ,  nonché  d i  non  avere  provvediment i  pena l i  pendent i  in  I ta l ia  
o  a l l ' es t e ro ;   

f )  di  non  essere  incorso  ne l la  des t i tuz ione ,  d i spensa ,  decadenza  o  
l icenz iamento  da  impiego  presso  una  pubbl ica  ammin is t raz ione ;  

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

e f fe t tua to  anche  in  per iodi  d i scont inui ;  
i )  di  essere  in  possesso  d i  conoscenze  ne l l ’a rea  agrofores ta le  

prefer ib i lmente  con  uno  de i  seguent i  t i to l i  d i  s tud io :  Laurea  in  Sc ienze 
Agrar ie ,  Sc ienze  Fores ta l i ,  Sc ienze  Natura l i ,  Sc ienze   Ambienta l i  o  
a l t ro  t i to lo  d i  s tud io  univers i ta r io  a t t inente  a l le  mans ioni  da  svolgere ;  

j )  di  essere  a  conoscenza  de l l ’uso  de l le  apparecchia ture  e  de l l e  
appl icaz ioni  in format iche  p iù  d i f fuse  (Word ,  Exce l ,  In te rne t ,  Pos ta  
e le t t ronica) ;  

k )  di  essere  d isponib i l i  ad  assumere  l ’ incar ico  immedia tamente  dopo 
essere  s ta t i  d ich iara t i  v inc i tor i  de l la  se lez ione;  

l )  di  non  essere  so t topos to  ad  un  procedimento  contab i le  o  pena le  per  rea t i  
cont ro  la  Pubbl ica  Amminis t raz ione .    

 
I  requis i t i  min imi  genera l i  per  l ’ ammiss ione  a l la  se lez ione  devono essere  
possedut i  a l la  da ta  d i  scadenza  de l  te rmine  s tab i l i to  da l  success ivo  punto  2 ,  
per  la  presentaz ione  de l le  domande  d i  ammiss ione  a l la  par tec ipaz ione .  
 
 
 

2.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  AMMISSIONE E 
VALUTAZIONE TITOLI 
 

i )  Le  domande  d i  ammiss ione  a l le  p rove  per  l ' a ssunz ione ,  cor reda te  d i  
curr icu lum v i tae  reda t to  in  l ingua  i ta l iana ,  dovranno essere  presenta te  entro  e  
non o l tre  le  ore  12:00  de l  g iorno 25  gennaio  2016 ,  su  car ta  l ibera ,  
ind i r izza ta  a :  

   
Sede  es te ra  d i  La  Paz  de l la  AICS 
Cal le  7  de  n .543 ,  Obra jes    
La  Paz ,  Bol iv ia  
 
ovvero  a  mezzo  d i  pos ta  e le t t ron ica  a l l ’ ind i r izzo :   
 
a rch ivo@ut lamer icas .org   
  
 
i i )  Le  domande  s i  cons iderano  presenta te  in  tempo u t i le  se  pervenute  en t ro  i l  
t e rmine  d i  presentaz ione ,  a  mezzo  pos ta  o  consegnate  a  mano.  I I  t imbro  d i  
pro tocol lo  d i  r icez ione  fa  fede  e  ne  de termina  l a  va l id i tà ,  ne l  caso  de l le  
domande  inv ia te  in  car taceo .   
 
i i i )  Per  la  domanda  d i  ammiss ione  deve  essere  u t i l izza to  i l  fac-s imi le  d i  
domanda  in  car ta  l ibera ,  d i  cu i  a l l ' a l l ega to  2 ,  cor reda to  da l la  fo tocopia  d i  un  
va l ido  documento  d i  r iconosc imento ,  che  conter rà  l ’ ind icaz ione  de i  requis i t i  
obbl iga tor i  per  essere  ammess i  a l la  se lez ione .   
 
 
iv )  La  va lu taz ione  compara t iva  de i  candida t i  è  compiu ta  da  una  commiss ione ,  
composta  da  a lmeno  t re  membr i ,  nominata  median te  decre to  da l  Di re t tore  
AICS La  Paz   decors i  i  t e rmin i  d i  scadenza  s tab i l i t i  per  la  r icez ione  de l le  
candida ture .  La  commiss ione  a t t r ibu i rà  ad  ogni  candida to  f ino  ad  un  massimo 



di 100 punti tenendo conto dell'incaríco da svolgere ed in funzione di quanto 
segue, relativamente ai documenti presentati e alla prova ora1e 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 cuí 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 specijica allinenza al/e 
junzioni da svolgere nel/ 'ambito del progello (2 punti per ogni 
titolo jino ad un max. di 6 punti) 

2.	 Esperienza specijica di lavoro in programmi/progelli di sviluppo 
nel contesto delle tematiche riguardanti la gestione jorestale (2 
punti per ogni semestre di lavoro, anche discontinui, jino ad un 
max. di 10 punti) 

3.	 Esperienza nell 'ambito della prevenzione e control/o degli incendi 
jorestali (certijicazione, coordinamento attivita - 1 punto per ogni 
certijicazione, 2 punti per coordinamento allivita, max. di 6 punti) 

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

5.	 Esperienza specijica di lavoro in programmi/progetti di sviluppo 
nel contesto della jormazione ambientale (2 punti per ogni semestre 
di lavoro, anche discontinui, jino 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 lavoro nella regione, anche discontinui, jino a un max. 
di 10 punti). 

7.	 Conoscenza comprovata della normativa vigente amministrativa e 
ambientale dello Stato Plurinazionale della Bolivia (2 punti per 
ogni tUolo jino ad un max. di 8 punti). 

8.	 Comprovata esperienza nel redigere documenti e relazioni allinenti 
alle junzioni da svolgere nell 'ambito del progello (2 punti per ogni 
pubblicazione/articolo/brochure serillo in spagnolo jino 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 prova orale da 
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realizzarsi personalmente, a seguito della quale verranno attribuiti dalla 
Commissione un max di 30 punti, come segue: 

un colloquío su temí delle politiche nazionali nel settore ambientale in 
Bolivia e di tematiche afferenti al programma per íl quaJe 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. 

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

4. ESCLUSIONE DALLE PRO CE DURE DI SELEZIONE 

Determinano I'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 am-mes-si 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, I J genna io 2016 

Paz 

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL' ALBO DI QUE STO 
CONSOLATO IL GIORNO 11 GENNAIO 2016. 

Ambasc~L;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 AICS attraverso la costituzione di un fondo in loco presso l' Ambasciata 
d'ltalia a La Paz. 

Lo scopo del consulente tecnico, assegnato ad uno dei 5 moduli del Programma 
Amazzonia senza Fuoco - Fase 1I, e la gestione e iJ monitoraggio delle diverse 
attivita in esecuzione, realizzando azioni relative alla gestione, il control10 
del fuoco e degli incendi forestali, in coordinamento col Coordinatore 
Naziona1e, con il Coordinatore Generale del Programma e con il Titolare della 
Sede estera della AICS. 

FIGURA PROFESSIONALE PREVIST A 

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

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



Abilitil e valo ri 

•	 Possesso Patente di guida per veicolo 
•	 Possesso Patente di guida per motocicletta 
•	 Eccellente redazione e reJazione 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 

rurali ed indigene. 

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE 
Contratto per un periodo massimo di 7 mesi, estendibili entro e non oltre il 
termine delJe attivita del programma in oggetto. 

Questa Sede estera della AJCS 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 LA VORO 

La sede di lavoro dipendera dal modulo richiesto nel presente avviso (Santa 
Cruz), tuttavia per il ruolo istituzionale dovra essere presente per la maggior 
parte del tempo nelle aree rurali do ve si svilupperanno le attivita del 
Programma Amazonia 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 dí 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 "Amazonia 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 beni di proprieta del progetto; 
k) Col laborare alla gestione amministrativa-contabile del fondo in loco 

del "Programma Amazzonia senza Fuoco - Fase 1I". 



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. 

II/Ia sottoscri tto/a nato/a	 i 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 consulente tecnico (assegnato nel modulo del Programma: Santa Cruz) 
per un periodo di 7 mesi per il Programma AID 93]6 estendibile entro e non 
oJtre il termine delle attiviUt 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 delle Sede estere della Agenzia 
italiana per la cooperazione allo sviluppo. 

All'uopo dichiara quanto segue: 

a) di avere compiuto 18 anni;
 
b) di eUl non superiore a 65 anni;
 
c) di essere di sana costituzione;
 
d) di nazionaliUl 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 provvedímenti 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 di conoscenze neJI'area agroforestale 

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

j)	 di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche píu 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 reali 
contro la Pubblica Amministrazione. 
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II/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: 

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

Altresi allega: 
m) _ 
n) 
o) 

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

Luogo e data 

In fede 
(firma del candidato) 

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