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AVVISO DI ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO

L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN DA KA RI

VISI-O il D.P.R. 5.1.1967, n. 18, concernente l'Ordinaìrento dell'Amninistrazione
degli Affarì Esteri, c succcssivc nrodificazioni c intcgrazioni, con parlicolare
riferinìento al D.Lgs.7 aprile 2000, n. 103, che ha sostituito il titolo VI del D.P.R. n.
l8/67 relativo agli impiegati a contratto presso gli Uffici all'estero:

VISTO il D.M. 16.3.2001, n.0321655, rcgistrato dalla Corte dei Conti il 27.1.2001
(Reg.4; Fg. 296), recaDtc "rcquisìti e modalità di assunzionc dcgli i,npicgati a

contratto prcsso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari all'estero e gli
Islituti Italiani di Cultura";

VISTA l'aulorizzazionc miDistcriale di cui al mcssaggio MAE 0055267 del 26 marza
20t9;

RENDE NOTO

È ind.tta una procedura di sclczione per l'assunzione di n" I ilnpiegato a contratto da
adibirc ai servizi di COI-LABORATORE AMMINISTRATIVO NEL SETlORE
CONTABILITA' . MANIFESTAZIONI CULl'UIìALI TRADUZIONE PRESSO
L'IS]'ITUTO ITALIANO DI CULTURA DI DAKAR,

I. RIìOUISITI GI]NERALI PER L'AMMISSIONIì

Possono partecipare alle proYc icandidati in
l) .bbi.rno. allir dala dcl prc5crìre a\ \ r.ù,
2) siano di sana cosfituzionc:
3) siano in possesso del seguenle titolo di

di 2'grado o equivalentc;
.l) abbiano la rcsidenza in Scncgal da alnrcno due anni;

I requisitì presclitti devono csserc posseduti alla data di scadenza del lernline
stabililo dal succcssivo punto 2 per la prcscntazionc dcllc domaDde di partecipazionc.
fatta eccezione per il diciottesimo anno di età.

2. PRESENTAZIONF] DELLf DOMANDE DI AMMISSIONìi

Lc donlande di anrmissione allc prove per l'assullzione, da rcdigersi sccondo il
l11odcllo disponibile presso l'Ambascirta d'lfalia in Dakar, o sul sito al seguente
indirizzo: §'N \\, . a rr b d a k a r. e s t c r i . it, dovranno ess ere presentate ell tro e non ol trc le
ore 24 dcl siorno 09/05/2019.

posscsso dci seguenti requisiti:
compiuto il l8o aDno di età;

studio:Diploma di ist, ùzione secondaria
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Lc domande pot,anno essere lrasnìesse per via lelematica, firDate, scansionale e

corredate dalla copia dì un docu,ncnto d'identità valido, al seguente indirizzo di posta
eletlronica: i i cd a ka r@ csteri. i I

Le do0lande, firmatc e corredate dalla copia di un docunlento d'ìden1i1à valido,
polranno essere altresì prcscntate a mano su carta libera indìrìzzata a.

Istiluto Italiano di CLìltura Dakar, presso Arrbasciata d'ltalia in Dakar
Indjrizzo: Rue Alpha Hacha,niyou TALL Dakar

In questo caso le domandc si considerano presentate in tempo utile se riccvutc enlro
il termiDe di presoàtazione.

Nella domanda di amrnissione alle prore,i candidati dich
resoonsabililà:

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
tr) lccapito presso il quale devono esscrc inviate eventuali comuniLizioni;
c) di essere di sana costituzione fisica;
d) la cittadinanza o le cilladinanzc di cui sono in possesso;
e) da quanto tcnrpo risiedono nel Paese;
f) le evenrùali condannc pcnali comprese quelle inflitte all'estcro nonché i

provvedimenti penali pendenti a loro carico in Italia e all'eslero;
g) Ia posizionc nci riguardi degli obblighi nrilitari (per icandidati soggetti agli

obblighi di leva);
h) il possesso del titolo di studio alnlcno cquivalcnte a qucllo indicato al

paragrafo 3 dcl precedente punto l;

Ai fini dell'attribuzione dei p!]1IlsAi assiuntivi di c

Valutazione dci titoIi" icandidati potranno inoltre dichiararel

i) il possesso di t ito li di studio su periori a quello rich iesto, al legan d o id onea
ce rt i fi caz ione anclre in cop i a;

j) ìe precedenti esperierze lavorativc con mansiolìi cquivaleDti a quelle di cui al
prcsentc avviso (nel caso di inrpiegali già in servizio, le mansiol'ri svolte
possono essere anchc iml11cdiatamcntc iDicriori a qucllc richieste), allegando
idonea certificazione -aDche in copia- e indicando le cause di risoluzionc.

3. ESCLUSIOh-E DALLE PROCEDURE Dl SELEZIoNE

DcternÌinano l'esclusione dalle prove di selezio e:

a) le doma11de dalle quali non risulti il posscsso di lutti i requisiti prescritti nci
precedente punto " i. Rcquisiti Gcncrali pcr l'amlnissione";

b) le donìandc privc della sottoscrizione autografa;

c) le domande spedite o presentate oltre il terrriDe stabilito dal precedente punto
2 del prcscntc baDdo.

4. PROVE D'ESAME

I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra, saranno sottoposti ad una
s<rie Ji pr.rre I c . r i c u - p r a I i c h e che con(islerirrìo in:

L una lraduzionc scritta dall'italiaoo al fra,lccsc, senza l'uso deì dizionario. dì
un lesto d'uflicio. per i quali icandidati disporrarno di un'ora di tcmpo;

2. una lraduzion€ scritta dal Iranccsc ell'italiano- senza I'uso dcl diziorralio. di
un 1es1o d'ufficio, per Ia qualc i candidatj disporranno di un'ora di tenrpo; 1-\
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un colloquio consistente in: a) una conversazione in lingua italiana, tcsa a

verificare la buona conoscenza della Iingua, lc altitudiDi culturali e
profcssionali dci candidati e le Ioro condizioni di persone effettivarncntc
integrate nell'ambiente locale; b) una conversazione in lingua francese, allo
scopo di valutarne la buona conoscenza, nel corso della quale i candidati
dovranno cffetluarc una traduzionc orale esteÌnporanea, senza uso del
dizionario, di un breve lesto d'ufficio dalla lingua predetta in italiano;

una prova profcssionalc pratica di informatica, intcsa ad accerlare Dei caDdidati
le conoscenze dei prircipali progranmi (Windows, Winword, Excel, Access,
ctc.) e l'utilizzo di siste,ni computerizzati di corrunicazione e trasnììssione
dati:

una prova pratica di contabililà, chc dovrà consentirc di vcrificare la capacilà
di tenuta delle scritlure conlabili c la conoscenza dci principi amministrati\i
chc rcgolano Ì'attìvitàL degli Istituti Italiani dì Cultura.

5. PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA'

Per conseguire l'idoneità, i candidati dovranno ottenere
con votazioni non inferiori ai 60/100 ìn ciascuna prova.

La votazione rninima di 70l100 è comunque richiesta
contabililà per i collaboratori amministrativi degli Istituti

la media di almcno 70/100.

nelle prole di lingua e di
Italiani di Cultura.

6. VALUTAZIOND DEI TITOI,I

Ai fini della formazione della graduatoria linalc dcgli idonei, alla media dei punteggi
conseguiti da ciascun candidato risultato idoneo, !a aggiunto un puntcggio per il
possesso dei titoli di s1ùdio supeliori a queilo richieslo e delle espcrienze lavorativc
prcccdenti (pulchè comprovati dalla docuDrentazionc allegata alla dorranda, corne
indicato nel precedente pu11lo 2), nei segueDli limiti:

a) pcr ogni titolo di studio di grado superiorc a quello richiesto fer parreciparc
allc provc: punti l/100, fino ad un massimo di punli 2/100;

b) per ogni aD o di servizio prestato seDza demerito con mansioni almeno
equivalenti a quelle previste dal presente 

^vyìso 
(o immediatamente inferiori

ncl caso di impicgati già in servizio): punti 1/100, fino a un massimo di 3/100.

7. DOCUM[NTAZIONE

ll candidato risuliato vincitorc dovrà produrre la soltoelencata certificazionc:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

s)

ce rt ificato di nascita
c ertilicato/i di cittadinanza/e possedula/e
cerlificato attestante Ia residc,lza in Scncgal nei dne anni prcccdcnti la data del
ternrine di presentazione delle domande
cerlilic,rlo di .ana cosriru/ioIe fi'lca
cerlificalo penale riìasciato dallc Aulorilà Iocali
titoli di studio in copia autentica (i titoli di studio stranieri dovranno essere
corredali di traduzione ùflicialc c di una dichiarazionc di valore rilasciata
dalla conìpctcnte autorità corsolare italiana)
(pr i soli catkÌidoti di cittddinan:a diyersa da tjl?lla del Pa$e di sct.yiziol cop ia dcl permesso
disoggiorno

Con riferimento al purto g), si sottolinca che iD mancanza di tale documcntazione.
non è possibile procedere all'assunzione del candidato.

$J
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Con riferimento al rcquisito della residenza, è opportuDo chiàrire che l'attestazione
da presentare è di norma il certificato di residenza emesso delle autorità locali
competenti.

Nei Paesi cz,rattetizzatt dalla mancanza di un'autorità preposta o dalla presunta
inaffidabìlità dci documenti rilasciati dall'autorità localc, come previsto dall'art. 6,
comma 2, del D.M. n.032/655 del 2001, il candidato vincitore può richiedere a

qucsto Ufficio il rilascio di una certificazionc sostitutiva che dichiari il possesso dcl
requisito, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 3 febbraio 201I n. 71.

I cirtadini italiani regolarmenle iscritti all'ADagraie degli Italiani Residenti
all'Eslcro (AIRE) possono presentarc una dichìarazione sostilutiva di certificazione
di iscrizione all'AlRE.
La cerlificazionc prodotta da un'amministrazione straniera deve essere legalizzata. La
certificazione redatta iD lingua straniera dcvc cssere corredata da traduzionc
con fornr e all'originale.
La cerlificazionc dì cui ai punti a). b), c), d) dovrà essere presentata eDtro il termine
di l5 giorni dalla data della richiesta da parle dell'Ufficio. La restante
documentazione dorrà essere prescntata prìma della stipula del contratto.

Si precisa che i cittAdini italiani e dell'Unionc Europca, in luogo deìla
certificazione di cui ai preccdcnti punti a), b). c), e), f) dovranno presentare le
appositc dìchiarazioni sostilulive di ccrtificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R.28
dìcembre 2000, n.,{45, limitataorente alle ipotesi i11 cui gli stati, le qualità personali
ed i fatti siano conlenuti in rcgistri pubblici italiani o dell'Unione Europea e, in
quest'ultimo caso, purché alle nostre Rapprescntanzc sìa data la possibilità di
accedere per eveDtu al i controlli.

Qualora succcssivi controlli dovessero far cmcrge,e la non veridicità del conlcnuto
delle dichiarazioni sostitutivc, I'interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui
all'articoìo 76 del precilalo D.P.R. n. 4,15/2000, decadendo ìmmediatamenle
dall impiego c da ogni altro beneficio evenlualùrente conseguito sulla base della
dichiarazione non verìtiera.

In base agli elenìenti acquisili daile dornandc prcscnlatc in tcmpo utile, sarà formato
un elenco dei càndidati ammcssi a sostcne,e ìe prove che saranno convocati a mezzo
di cornunicazione scrilta inviata agli i,ltcrcssatì alrneno l0 giorni prima della data
fissata pcr Ie prove stesse.

Pcr gli adempimenti previsti dal presente
Commissione Giudicatrice.

II candidato prescelto non polrà in ogni caso iniziarc a prcstarc scrviz,o se non dopo
l'apposiziore del vìsto da parte dell'tJfficio Centralc dcl Bilancio sul provvediùrento
ninistcriale dì approvazione del contratto.

8. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

l1 trattamento dei dati personali ai fini di ammissione alle prove d'esanle e di evenluale
assunzione sarà improniato ai principi di liccità, correttezza e trasparenza a tutela dci diritti
e delle liirertà fondamentaìi delle persone fisiche.
A tal fine. si forniscono le seguenti informazioni:
l.ll ritolare del rraftalncnto è ì1 Ministcro degli Alfari Lsleri e della Coopcrazione

Inrernazionale delìa Repubbìica Italjana (M^ECI) il quale agisce, ncì caso specifico, per
iì tramitc deìla presenle Rappresentarza diplonratico/consolare (contatti reperibili sul
sito lnternel deìla sede);

2. P€r quesiti o reclami, i'interessato può contattare il Responsabile dellà l,rotezione dei
Daii personali (RPD) del MAECI (N4inistero desli Affari Esterì e delìa Cooperazionc
internazionale, Piazzale della Farresina l, 00135 ROMA, telelono: 0019 06 36911
(cenlra I in o),'n a j I : rpd@csleri it, pcc : r'pdA!e!t!1qi-i1) ;

Avviso verrà costituita una apposita
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i. Idati personali lraiiatì hanno conìe unica finaìiià I'ammissione alle prove d'esanl€ per i
candjdati e la gesiione del rapporlo d'impiego per il/i vincitore/i, come preyisto dal
D.P.R. l8/1967 (Titolo VI) modificato daì D.Lgs.7 aprile 2000, n. 103 e dal DM 032/655
del l6 marzo 2001:

4. Il conferìmenlo d€i dati in questione, iquali saranno registrati presso iì MAECI-DGRI-
Ufficio VI in un apposito schedrrio cariaceo ed informatico, è per legge obbligatorio.
L'cventuale rifiuto può conrportare I'esclusione daìla partecipazione alle prove,
ì'ammissione con riscr!a o Ì'impossibilità di procedere all'eventuale assunzione,

5. Iì Ìrattanìento dci dali, svollo da personale apposìtamente incaricato, sarà effeltuato in
modalità manualc cd auiomatizzata:

6. La graduatoria degli idonei sarà pubblicala in albo e sul silo istituzionale della sede. I

dali dcgìi idonei saranno comunicali al M.E.F.'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
MAECI, ai sensi dell'art. 5 dcì D.Lgs 10.6.201l, n. 123, i dati dei vincilori saranno
comunicali ai soggetti previsli dalla normativa ilaliana e locale: M.E.F. - Ufficio
Centrale del Bilancio presso il MAECI per autorizzazioni alìa spesa, ACS in occasione
richiesta pareri, l,egaìi di fiducia per difcsa davanti al foro ìocrle, Minislcro Economia e

t-inanze, Ministero dcl Lavoro, Società assicurative priYate per gli obblighi di cui alì'art.
158 del DPR I8/67t INPS, INAIL, Enti prcvidenziali/assistenziali locali, Autorila ìocali
dr ri detsl:.derrp menlr r,e.er,Jri.

7. Per icandidaii che non hanno avulo successo, in assenza di altri rifcrinìcnti norrnati\i, i

dali vcngono cancellali decorsi l5 anni dalla procedura di sclezione, tenuto conio degìi
artt. 317, 157 e l6l del Codice penaìc, mentre per motivi òi certezza giuridica, i dati dei
candidaii selezionati sono custoditi a lempo indclcrnrinato nei rispellivi fascicoli
personali ai sensi dell'arl. 68 del DPR n.445/2000 e deì punlo 5 dell, Ià cir. MAF
2 5l) 9',7 2:

8. L'inlcrcssato può chiedere I'accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste
dalla normaliva vigente, Ia ìoro rcttifìca. 

^-ei 
linriti dì legge e fatte salve le conseguenze

sul scguilo dell'iler a nr m i n i s t l a t i v o, eglj tuò allresì chiedere Ia limiiazione del
tra(amento o l'opposizionc aì lrattamenlo. In questi casi, I'interessato dovrà rivolgersi
alla Rappresentanza dipìonralico/consolarc alla quale la presente domanda è indnizzata.
informando pcr conoscenza 1'RPD deì MAECI.

9. Se ririene chc isuoi diritii siano slati violari, I'interessato può presentare un rcclamo
aìl'RPD deì MAECI. ln alternativa, può rivolgersi al Garante per Ia Protezione d€i Dati
peLsonali (Piazza dì Monle Citorio ì2Ì,00136 ROMA, tel.00i9 06 696771 (centlalìno),
maiI: sq!ùqog$b iI. pec: protocollo@pec.s:pdtr il).

Data 09/01/2019
L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN DAKAR

FR^NCESCO PA9+O vrNrrR
l

I
Tìmbro londo d U{fic ìo

IL PRtrSENTE

AMBASCIATA I)

AVVISO E' STATO AFFISSO

'ITALIA IL GIORNO 09IO1/2019

,{LL'ALBO DI QUESTA

L'AMBASC]A'I ORI] D'I1'AI,IA ]N DAKAR
rR^N(IFSCO P A OJ-O VFN"IF R/\/1

Timbro londo d l-itficio
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