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I.'AMBASCIÀTORE D'ITALIA IN SENECAL

\rlSI'O il D.P.R, 5.1.1967, n. 18, coucern!-nts' I'(Jrdinarnento
cicll'A lttrttin istt'azicrlte dcgli A I'l'trri Ilsle ri, e sucÇessive p:oclificirzioni
,,' integrirr.iorri, cor) particolale lilerir:rcnto al D.t.gs. ? aprile 3000.
rr. 10.i. cht hir sostituiro il titolo vtdel D.p.R. n, lgi6? relativo agli
inrpicgnti a cuntrarro prcsso gli Uffici ail'csreroi

VISÏ'O il D.M, J6.1.2001, n, 0i2i655. registrato ctalla Corte flei
(lonti iI 27.4.2001 (ltcg. 4: Fg, 196), recanre .'requisiti c modalità cJi
il§sLlnzlorru tlegli inrpicgati ir conIratto presso ]e ltapprcsenralze
riiplornitlii:ht'. gli Ul'fici consolari all'estero e gli Istiruti ltaliari di
('tt lt rrra'*:

VIS'l A l*auto r\t.zazione nrinisrerialc di cu i
I\,IAE0 I51720 del I4 Iuglio 20t5;

al rnc ss aggi o

RNNDE NOTO

È indetta urrer procedr,rra di selezionc per l'âssurrzione di
inrpieÊato u colttratto a tempo indcternrinato da adibire a[ -ser.viz.i
Àssistenle anrrninistr'ulivo nel scttore consolnre-visti.

I Rriot{rsrTr .ç I;NE RATJ pEn .L'AMN! ISSrONE

Possorto llarteciparc alle ;:rove i canttidati in posscsso dei seguenti
rrq u is iti :

I) ub[:iantr, ulla data dcl presËntc avviso, compiuto il l8o anno rli
ctâ; .

un
di



siirno dj sana costituz.ionc;
siirno in posse.§so cicl scguunte titolo di stutlio: diplorna di
istrt:zione suûondaria tli prirnu gt'ado;

4) abl:ianir la residqnza in Senegal da almeno due anni

I rcquisiti prcscritti dev<rno esscrc posseduti alla data di scadenzu
del tr'rrl'rinc stabilito dal succcssivo punto 2 ;:cr la pr€scntâziorre
dcllc doutande di parte.'ipaziot:e, l'atta eccszionc pe r il l8o auno di
cl,ri cltc clc'r.e tsserc p()usutiuttr alla data di puhhlicazione tlul prcsenle
a vv istr -

2, PR-Ii S li :i T 4 Z ION E t,IL L I. E D p Iu l\ !t{ 1} E,Dl. A MM I S SI O N,E-

l..e clornalrde di antmissione âllc provc per J'assurrz.ione, da rcdigcrsi
seconrJo il nrodcllo di.sponibile presso l'Âmbasciata d'ltalia - Rue
Alpha llacharni,vou lall BP 348 CP 18524 i,)AKAR (nonché sul sito
deJI'Ambasciata w\vw.arnbdakar.esteli,it), dovranno csserü
consegnûtc a mâno. in busta chiusa, al prederto indirizzo (uun
l'unrrotaziorrr' sulla busra'*selez-ione per âssunzione imllieguto a

contr'âtlo") in orario cl'rrlficio (9.00- 17,00) o I,rasmessc pcr yia
telr'luaticit (firnrate, scansionaLe c corredate dalla copia rti un
tlocurrrËnt() cl'identi tii val ido) al seBuentc indi rizzo dj posta
clettronica: irrubascia!,{-rlakar(rJ':estcri.i!. entro e,,gon oltre Ie u{c I{
(ora locn.lg) d el uiorEo l5 settenr b re 2.015.

Neilu donran-da dl trnrrrissionc allc prove. i candidati «lovrûrrrru

a) cogrrenre, norne, datu, ltrogo di'nascita e residenza;
b) recapito presso 'il quale de vono essere inviate eventr.rali

con'u.rnicazioni;
c) di cssere di sana sostituzione I'isica;
d) Ia citradinarrzir o le cirtadinanze di cui sono in possesso:
t')da quirnto lcntpo risictlono in Sunegill;
l) le cvcntuali condanne penali comprcse quclle inf'littc all'esrero

rrorrché i prt:\,\,cdirnenti penali pcnden[i a Ioro carico in Iralia e
all'cstcrtl:

g) il possess0 del titolo di
indir,'alo al pirl'agrato 3 tle l

i\t firri .clcll'rrttrfu_@ggi qHgiuntiyi di .cui al
succc.ssivo punro..."6-Valu.razionc clgi titoli" i cnndidati potranrlq
irrp lt re d ic h i al'a_re :

l)
ji

studio almeno equivalentÊ a quello
prccedcnte punro I ;



j

h) il possesso di ritoli cli studiu superiori a quello richiesto,
allcgando icJottüa cBrtificazione tnuhe in copia;

i) lr picccdcnti cspcrieuze lavorativc cun matlsioni ccluivalelrti a

q,,àtl* di cui al presentc avvistl (nel cas(r di irnpiegati già in
servizio. lr-' nransioni svolte poss()n<l essel'e âflChc

inrmediararletrre inferiori rr quelte richieste), allcgando idouca

ccr!i ficazjonc -irnche in copia- e indicando lc cause CIi

risoluzione.

3. ESCLT]SI(}Ntr DALLE PROCEI}TJIIE DI SELEZION-E

I)eterulinilnt' I'esclusiotlc dalle prove di selezibne:

a) Ie dornalde datle quali non risulti il possesso di tutti irequisiti
prc.sclitti neI Plecedcntr,' punlo "l. Requisiti (ierrcrali Per
I'At::tttissione":

lc dornandc privc dclla sottoscrizione autografa;

lc donrapcle inviate oltre il ternrinù stabilito drrl precedente

punto 2 del presenLe bando,

lrr trriss agli clr.'rncnti auquisiti dalle domarrdc PI'eserllate in

teurpu utile. sarà f'ornrato un clenco dci candidati âtnntessi a

*,,*1.,r*r. Ie pt'ovç ulrc §arantlo ConvOCati â ll'lczzo d:

cot.lllnicaziçnc scritta inuiata agli interessati alrtterto l() giorni
prirrra dclla data lis§ùta per le prove stc$se.

4. PIrovE D:EEâMlt

I carrdidati che lispondcranno ai requisiti di cui sopra, sarûnllo

Sottùposti ild unit serie di prove teoriÇo-pratiche che corrsislcranno
in;

a) una tradtrziotrc scritta, scllza t'uso del dizionario, di un testu

d'uflicio tlall'italiano al l'rnncesc, per la quale i candidati
di.sporranrrr: tl i ltil'ortt di ltmptl;

b) un colloquio consistente in: a) unfl conversazitrne in lingua

iraliana, irrtüsa a vcrificarc t'ottitna conoscenzit della lingilB. Ic

atritrrtlirri proftssionali dei candidati c 1e loro cottdizioni rJi

pcr.sotlc ct'fettiyanrcrrtc intcgratc nell'ambiente locale-'lt{cl
,.orro di dcrro colloquio verrânno accertatc trci candidati lc

corroscerlT-e irr nrateria di attività svolta dagli I'Jliici
diplomarico-cotrsolari all'estero; b) una conversâz-ittnc in

t)
c)
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lingua Ij'anccse a I lo scOpo di valutarrle l'approlirnri ita
crlnôscenzâ. Del corso dellu (lualc i uandidati dovranno
cl'fcttuarc unâ tratluzionc oralc 0sternPorancâ. senza l'USo del

clizionario. di urt brcve testo d'tr{'ficio dalla lingtla prciletta in

italiurro:

urr?l pl'ova platica (li tlso dcI personal comPutel' pcr lo

svolEinrento di rrransioni d'ul'fici o;

una prova a cârau.ürc eminentementc prglico di collaburazionc
corl so Iare.

5. P{iYrEC}GI() [lIN!.MO DI IIlOliË,lTt

Psr ctlnsr:guire l'idoneità, i candidati clovriintro ottetrerc un

puntcggio nredjo finale di almetto 70/100, con votaz.iotri non

inieriori u 60i 100 in ciascllna prova'

6. ):'-ALU'|'AZI0N§ DEI. TITOL[

Ai fini dclla I'orrruzione de lla graduatoria finale dcgli itlonci, alla
riontnla rtei puntcggi conseguiti nclle Prove di cui âl punto 4) du

ciasr'un (:irrtdidato risultatrr ic{oneo. \'a aggiunto Un ptrntCggio per il
F()sscsso dci titoli di studirr superiori n qucllo ricltiesto e tlellc
csperiL.nze lavoralive prcr-'13denti (purché comProrati dalla
riocumentazione allcgatn alla donranda, conre indicit[o ltel precedente
prrnto 2). nci segucnti limiti:

a) pcr ogni titrilo tli studio cli grado superiore a quello richiesto
pür partecipuie alle.plove: punti 1/100, fino ad un nlsssimo di
punri 2i I00;

hi pcr ogrri anno rii sqrvizio ptcstato senzâ demerilo con rnansioni
almeno cquivalenti a quelle previste dal presente Avviso (o
imrnediatarrente infcriori nel caso di impiegati giei in servizio):
pirrrti 1/100, fino a un nrassimo di 3/100.

7. pocUM IIN.t-AZI.qNE

I I cantlitlato risultato vincitore dovrà produrrc la sottoclencuta
ccltificuziortç' pcrsonale in t:riginale:

a) ccrtificato tli ncscita
[r).cerl.i [i cato r-li cittadi nitnza/c Posscdutaie;

s)

dl



:

c) üortificato, cmcsso dallc cotnpetenti Autorità locali, ar[estanle
la residcnza in Senegal nei clue anni prcccdenti la clara riel
Icl'tl'tin* di prc.r'e ntazit:ne delle dorr:andc fi cittattini italiani porraruro,
in allcmativit. ptodure la dir;hiaraz.ione sostitutiva del ccrtiflcato di
iscrizir:nc n ll'A I ltlill

d) ccltifit:ato di sana costiruzione fisica;
c) ccrtifiuato p('nalc rilasciato dalle Auturità locali (pr,'r iI pcrsonale

di clttatlinnnza diversa da quella Jncale dovra' esserc presentatrr ol[re al
cenifÏcato rilasciato tlalle Autorilrr'locali, anchc quello del Puesc di origine):

f) diplorna di istruzione secondaria di prirno grado o equivalcnte in copia
autenticatir (i tiloli di studio strunieri dovranno essere ctrrrctlari
di traduzione rrl'l'icialc c di una dichiarazionc di valorc
rilnsciarr cluIJa çorrpctenrc autoririi consolare iraliana)l

g) rlrt'.r' i scli mndidati chs non htrnno la dttadinanza $efie?alaw) copia dcl
psnTtcsso d i sriggiont().

Con rilerintcnto al punto g), si sottolinea che in niancflnzn di rHIr..
dor--utnettlaz.ione non è possibilc procedere all'assunziorrr tJcl
ca ncl idat o.

L,a certll'icaziune prodotta da urla Ânrministrazione straniera dcve
esserü lcgalizztrta. [.a certificazione redatta in lirrgua $tranicra deve
essurc corrcdata da traduzio,re conforme all'originate.
i.a ccrtif,icazione di cui ai punti a), b),c), d) dovrà esscr-c presenrütir
etltT'o il terrninc di l5 giorni dalla data della richiesta da parte
dclt'til'l'icio. La reslanlc docrrmenlazione dovrà essere presenrirru
;rrinrn rtclla stlpula dcl contralto.
Si precisa che i. cittadini itîliani c tlcll'Unionc liuropeu, in luogo
della ccrtificaziune di cui ai precedcnri punti a). u), c), e), f')
dot'ranno prescntare le apposite dichiarazion i sostitutivc di
çËrril'icazlone di ciri al'l'articolo 46 del t).P.R.28 diccnrbrc Z0üU, n.
445, llnritatatnettlc'ttlle ipotr:si in cui gti stuti, lc qualirà personuli cdjl'atti siurro Ç()ntenuti in rcgistri pubblici italiani o dell'üniurta
Europea c. in qttest'urltimo cirso, purché alle Rapprcscntal)ze italiarrc
sia dara la possibilità di accedere per eventuali conrrolli.
Qtralora successivi controlli dovcsscro far cnterBerc la nr:n vcridicirà
del cotllertrrto dcllc tiichiaraziorri sostjtutive, I'irtte ressato incorrcrà
rrr'lle sur:z.ioni penali di cui all'articolo 76 dcl precitato D.p,R. n,
445,'J00(J, deca<iundtr imntcdiatntnertle dull'irnpiego c da ogni attro
[:ctteficio eventt:almcnlc conseguito sulla base dc]la dichiarazionc
rlon \'c'riticra.

Pel gli adcnrpittteuti prcvisti dal prcscnle Avviso verrà c0stituita uria
uFposita Clomnli ssi unc üiu«l icatrice.
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Il c.rn.ditlnro pres.cclto rron;:otrà ir ogni casosr'r'izi. r-ts rlon !-oqo l.apposizione del visto da('cnrrale dcl B iiunc jo sul prov.,*Uiienro
approvazio.ne dcl contrfltt0.

r nlzlarç a prc§tare
partc dell'llfficicr
ministr,.riale di

l)akar. t4 agosro l() l5

L'Ambasciatore
Arturo Luzz.i

IL PRUSIiN'I'Ii Â v vlso li' STATO ÂFrlsso er_i" nt,n() ur
QtlEt'p* AMIITtSCIATA IL GIORNO I

L'A c I AtOrg
Luzz.i


