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AVVISO DI ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO

L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN DAKA R;

VISTO il D.P-R. 5.1.1967, n. 18, conccrnente I'Ordìnamcnto dell'Amministrazione
degli Aifari Esteri, c successive lnodificazioni e intcgrazioni, con particolare
riferimenlo al D.Lgs.7 aprilc 2000, n. I01, clìc ha sostitùito il tilolo Vl del D P R n

l8/67 relativo agli inìpiegali a contratto presso gli Uffici all'estero;

VISTO il D.M. 16.3.2001, n. 032/655, registrato dalla Corte dei Conti il 27.4.2001
(Rcg.4; Fg. 296), recante "rcquisiti e nìodalità di assLrnzione degli impiegati a

coDtralto prcsso le Rapprescntanze diploDìatiche, gli Uffici consolari all'estero e gli
Istitutì Italiani d, Cu ltu ra":

vISTA l'autorizzazione ministeriale di cui ai messaggi MAE-00552'll dcl 26
MARZO 2019 e MAE 0058987 dcl I ap r ile 2019;

RENDE NOTO

È indetta una procedula di sclezione per l'assunzìone di n" I impiegato a contratlo da
adibire ai servizi di AUfISTA/COMMIISSO/CENTRALINIS I A PRESSO L'ISTITUTO
ITALIANO DI CULTUIìA DI DAKAR,

I. REOUISITI GENERAI,I PER L'AMMISSIONE

Possono partccipale alle prove icandidati in possesso dei segucntì rcquisiti:
l) abbiano, alla data del presentc avviso, coDrpiuto il 18o anno di elà;
2) siano di sana costituzionc;
3) siano in possesso de, segucntc titolo

equivalente;
4) abbiano la residenza in Senegal da alrneno due anni;
5) siano in possesso, alla data di cffcttuazione della plova di guida, di palente di

guida valida pcr lo svolgimeDto delle mansioni di autista in Sencgal.

di studio: LiceDza elementare

posscduti alla data di scadcnza dcl tcrminc
11rc.en1,7iorìc dclìc dornandc di parlecil.a7io e.

I rcquisiti prcscritti devono essere
stabililo dal succcssivo puDto 2 per la
fatta ec cez ione per:
- il diciottcsimo anno di e1à,
- il fos\e5,o della patcntc diguida.

È
2. PRESIiNTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Lc donande di anlfiissionc alle prove per l'assunzione, da redigersi secondo il
Inodcllo disponibiìe presso l'Anbasciata d'Ilalia in Dakar, o sul silo al seguente



indirizzo: § \r $.- a rn b d a k a r . e s t e r i . i l, dovranno esserc prcse ntate enl ro e non oltrc Ic
ore 24 dcl qiorno 09/05/2019.

l-e domande potraDno esscrc trasrnesse per via telematica, firmate, scansionate e

corredate dalla copia di un docu,ncnto d'idenlità valido. al seguente indirizzo di posta
elcltronica: iicdakar@csteri.it
Lc domande, firmate e corredatc dalla copia di un docurl'rc,lto d'identità valido,
polranno esscre altresì presentate a maDo su carta libera indirizzala a:

Islituto Italiano di Cultura presso I'Ambasciata d'Italia in Dakar
lndirizzo: Rue AIpha Hachamiyou TALL, Dakar

In qucsto caso Ie domandc sì considerano presentatc in tcmpo utilc se riccvutc cntro
il termine di presentazione.

Nclla domanda di a,nmissione alle prove. icandidati dichiarcranno sotto la oropria
r e s pqsquilttji:

a) cognonìe, nomc, data, Iuogo di nascila e residcnza;
b) recapito prcsso il quale devono essere inviate evenluali conlunic.zioni;
c) di cssere di sana costituzionc Iisica:
d) la cittadinanza o Ie cittadinanze di cui sono in possesso;
e) da quanto teIìpo risiedono nel Pacse;
f) le cventuali condanne penali cor:rpresc q$cllc inflillc all'estero Donché i

provvedimenti pcnali pcndenti a loro carico in ltalia e all'eslero;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi rnilitari (per i candidati soggetti agli

o bbl igh i di leva);
h) il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al

paragralo 3 del precedente punto l;
i) il possesso della palente di guida valìda per lo svolgimento delle mansioni di

autista.

Ai fini dell'atlribuzionc dei punteeei aggiu,l
Valutazione dei titoli" i oandidali potranno inoltre dichiararc:

j) il posscsso di titoli di studio superiori a quello richiesto, allegando idonca
cer(ifica/ione anche in cofia:

k) Ie preccdenti espericnze lavorative con mansioni equivalenti a quelle di cui al
presente avviso (nel caso di inìpiegati già in scrvizio, Ie nìansioni svolte
possono essere anche immediatamente ìnferiori a quelle richieste), allegando
idonea ccrtilicazionc -anchc in copia- e ìndicando lc cause di risoluzione.

3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE

Dcterminano l'esclusione dalle prove di selezione:

a) Ie domande dalle quali non risulti il possesso di tutii i requisiti prescritti ncl
preccdcntc punto " 1. Requisili Gcncrali per I'amnrissione";

b) lc do ande prive della sottoscrizione autograia:

c) le domarde spedite o preseDtate oltre il termine stabililo dal precedente punlo
2 del presente bando.

4. PROVE D'ESAME

I candidali chc rispondcranno ai rcquisiti di cui sopra, saranno sottoposti ad una serie
di fro\c l<or ico-prili(hc che (un.isrerllrÌro ir.

\{'



un colloquio consistente in: a) una conversazione in Iingua italiana, tesa a

verificare la buona conosccnza della Iingua, Ie attitudini professionali dei
candidati c le Ioro condiziorri di persone effettivameDle inlegrate nell'ambieDte
locale; b) una convcrsazione in lingua francese, tesa a verificarne la buona
conosccnza (nel corso di detta conversazione verranno acccrtate nei candidati
le conoscenze dellc norme Ìocali di circolazione);

un saggio di gu id a;

ura prova a carattere enlinentc,nsnte pratico di smislamento del pubblico,
funzionamento centralino telefonioo, smisiameDto corrispondenza ecc.

5. PUNTf,GGIO MINIMO DI IDONEITA'

Pcr conseguirc l'idoneità, icandidati dovranno ottcncre la media di al'neno 70/100,
con votazionì non iIìferiori ai 60/t 00 in ciascuna prova.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai finì della formazione della gradùatoria finale degli idonei, alla media dei punleggi
conseguiti da ciascun candidato risultato idonco, va aggiunto un punteggio per ìl
possesso deì titoli di studio superiori a quello richiesto c dcllc esperienzc lavolative
preccdcnti (purchè comprovati dallfl docunrcntazione allegata alla domanda. come
indicato nel prcccdcnte punto 2), nei segucnti limiti:

a) per ogni titolo dì studio di grado superiore a quello richieslo per pirlecipare
alle prove: punti l/100, fino ad un Dìassimo di punti 2/100;

b) per ogni anno di servizio pr'cstato senza demerito con malìsioni alrneno
equilalenli a quclle previste dal presente Avvìso (o imnìediatamente inferiori
ncl caso di impiegati già in scrvizio): punti l/100, fino a un massimo di 3/100.

7. DOCUÀ{NNTAZIONE

Il candidato risullato vincitore dovràL pIodurre la sotloclcncata ccrtificazione:

ce rt ificato di nascita
ce rtificato/i di ciltadinanza/c posseduta/e
certificato attcstante la residenza in Senegal nci duc anni prccedenti la datà del
termiDe di prcsentazione delle donande
certificato di sana costiluzionc fisica
ccrrificato penale r-ilasciato dalle Autorità locali
titoli di studio in copia autentica (i titoli di studio stranicri dovranno essere
corrcdali di lraduzione uffìcialc e di una dichiaLazione di valorc rilasciata
dalla competcntc aulorità consolarc italiana)
(per i sali cdndidati di citadinanza di|ersa da quelld del ?aesediseniziorcopia del pc rmesso
di soggjorno
fotocopia autcnlicata dclla patcntc di guida, vaìida per I'cspletanìento delle
rransioni di autista in S ene ga l.

3.

a)
b)
c)

d)
c)
f)

s)

h)

Con rifcriIìento al punto g), si sottolirìca chc in mancanza di talc d o c u nr e n 1a z i o n e,
non è possibilc procederc all'assunzione del candidato.

Con rifcri,nento al requisito dclla rcsidcnza. è opportuno chiarire che l'attestaz'one
da presenlare è di norlna il certificato di residcnza cmesso delle autorità locali

Nei Paesi caralterizzali dalla mancanza di uD'autorità preposta o dalla presuDta
inaffidabilità dei docunrenti rilasciali dall'autorità localc, come previsto dall'art. 6,

l.

$_/



comma 2, del D.M. D. 0321655 dcl 2001, il caDdidato vincitore può richiedere a

questo Ulficio il rilascio di una certificazione sostitutiva che dichìari il posscsso del
requisito. ai sensi dcll'arl. 52 dcl D. I-gs.3 febbraio 20ll 'r. 71.

I cittadini italiani regoìarnleDtÈ iscritli all'Anagrafc dcgli Italiani Residcnti
all'Estero (AIRE) possono presentare una dichiarazionc sostitutiva di certificazionc
di iscrizione all'AIRE.

La certificazione prodotta da un'amministrazione stra iera deve essere legalizzata. La
certificazione redalla iD lingùa straniera deve essere corredata da traduzione
conforme all'originale.
La certificazione di cui ai punti a), b), c), d) dovrà esserc prcsentata entro il termine
di l5 gìorni dalla data della rìchiesla da parte dell'Ufficio- La rcstante
documentazione dovrà essere prcscntata prima della stipula dcl contratto.

Si precisa che i cittadini italiani e dell'Unione Europea, in luogo della
ccrtificazionc di cui ai precedeDti puntì a), b), c), e), f) dovranno presenlare le
apposite dichiarazioni sostitutive dioertificazione di cui all'articolo 46 del D-P.R.28
diccnrbre 2000, n.445, limilatanente alle ipolesi in cui gli stati, le qualità pcrsonali
ed i fatti siaDo contenuti in regisrri pubblici italiani o dell'Unione Etrropea e, in
qucst'ultino caso, purché alle nostre Rappresentanzc sia data Ia possibiìità di
acccdere per e venlua I i controlli.

Qualora successiri controlli dovessero far cmergcrc la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive, l'inlcrcssato incorrerà nelle sanzioni penali di cui
all articolo 76 del prccitato D.P.R. n. 44512000, dccadcndo immcdiatanìcntc
dall'inrpicgo c da ogDi altro beneficio eventualmente conseguito sulla base della
dichiarazionc non veritiera.
lrì base agli elemeDti acquisili dalle donrande presentate in teInpo utile, saràL fornato
Lrn elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove che saranno con\ociìli 3 mezzo
di conrunicazione scritta inviala agli interessati almeDo l0 giorni prima della data
fissala pcr Ie prove stesse.

Pcr gli adenpimenli previsti daì
Conmissione Giudicatrice.

II candidato prescclto non potrà in ogni càso iniziare a prestare servizio se non dopo
l'apposizionc dcl visto da parte dell'Ufficio Cenlrale del Bilancio sul provvedimcnto
ministeriale di approvazione del contratto.

8. INFORMATIVA TRATTAtr'IENTO DATI PERSONALI

Iì trattamenio dci dati pcrsoDali ai lini di ammissìone alle provc d'csame e di eventuale
assunzioÌc sarà improntalo ai principi dj liceità, correttezza e trasparenza a lureìa dci diritti
e dclle liberlà fondamenlali delìe persone fisiche.
A iaì fine, si forniscono le seguenti inforDìazioni:
l.ll ritolare del trattamento è il Ministero degli Affari Estcri c della Cooperazionc

IDternazionaìe della Repubblica lialiana (MAECI) il quale agisce, ncì caso specifico, per
il iramite della presenle Rappresenlanza diplornatico,'consoìarc (conlatti reperibili sul
sito I nternet della sede);

2. Per qu€sili o reclanìi, l'jnteressato può contallare il Responsabiìc deììa Protezione dei
Dali peìsonaìi (RPD) dcl MAECI (Minisicro degìi Affari Esteri e deììa Cooperazione
ìniernazional€, Piazzale della Farnesina I,00135 ROMA, !elefono: 0039 06 36911
(centralino), nraiì: mdrgres1e.i.i1, pcc: rÌrd @ccn. esrerì. it) i

3 I dati personali lratlali hanno cornc unica fìnalilà ì'ammissione alle prove d'esame per i
caDdidati c ìa gcstionc dcl rapporLo d'impieSo per il/i vincirore/i, come previsro daì
D.P.R. 18/1967 (Tilolo VI) modificato daì D.Lgs.7 aprilc 2000, n. ì03 e dal DM 0321655
del l6 arzo 2001r

4.Il confcrinrento dei dati in questione, iquali saranno rcgistrati presso il MAECI,DGRI-
Ufficio VI in un apposito schedario cartaceo ed informatico, è per Iegge obbligatorio.

presente Avviso verrà costituita una apposita



L'eventuale rifiuro può comportare ì'csclusione dalla partecipazionc aìle prove,
l'amnrissione con riserva o I ' inì p o s s ib i I i1à di procedere all'evenluaìe assunzione;

5. Il tratlamenro dsi dati, svolto da person.ììe appositamente incaricato, sarà effeltualo in
mod d lit d manudle (J duloÌratiz/dla:

6- La graduaioria dcgli idonei sarà pubblicala in albo e sul sito istiiuzionaìe della sede. I
dati degli idonei saranno comunicati al M.E.F. - Uffjcio Centraìe del Bilancio presso il
MAECI, ai 5ensi dell'art.5 del D.Lgs i0.6.2011, n. 123. idati dei vìncitori sÀranno
comunicali ai soggetti previsli dalìa normativa ilaliana e locale: M.E.F. - Ufficio
Centrale del Bilrncio presso iì MAECI per arrotizzaz;oni alla spesa, AGS in occasione
richicstà parcri, Legali di fiducia per difesa davaDli al foro ìocale, Ministero Economia e

Finanze, Ministcro del Lavoro, Socictà assicurativ€ privatc pcr gli obblighi di cui all'art.
156 del Dl'R 18,/67; INPS, INAìL, Enli previdenziali/assislenziali locali, Aulorità ìocali
rr ,iri degl. "dempll renri ne.e".Jrr:

7. Per icandidati che non hanno avulo successo, ìn assenza di altri riferimenti nornralivi, i

dati veDgono cancellali decorsi l5 anni dalja procedura di scìezione, lenuto conto degli
arlt. 317, 157 e l6l deì Codice penaiet nrcnlre per motivi di certezza giuridica, idali dei
candidari selezionali sono custoditi a tempo jndeterminato nei rispellivi fascicoìi
personali ai s€nsi dell'ar1.68 del DPR n.445/2000 e del punlo 5 della Ia Circ. MAE
2511972.

8. L'intercssalo può chiedere l'acccsso ai propri dali personali e, aìle condizioni previsie
daila normati!a vigente, la loro rcllifica. Nei limili di lcggc c fatte salve le conseguenze
sul scguito deìl'iier amministralivo, egli può aìÌrcsì chiedere la limitazione del
trattanrento o ì'opposizione al lr3ltamenlo. ln questi casi, ì'interessalo dovrà rivolgersi
alla Rapprescnlanza diplomatico/consolare alla quaìc la prcscnlc domanda è indirizzala,
informando pcr conoscenza l'RPD del MAECI.

9. Se ritiene chc isuoi diritti siano siati violati, I'intcrcssalo può presentare un reclamo
all'RPD del MAECL In alternativa, può rivolSersi al Garanle per la Protezìonc dei Dati
persorali (Piazza di Monle cirorio 121,00186 RoMA, tel. a039 06 696171(ceniralino),
mail: samntc@spdp.it, pec: proloco llo@pcc. gpdp. il) .

Data 09/04/201 9
L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN DAKAR

FRANCESCO PAOLO VEN IER

TiD br o tondo d'U fficio L.
IL PRESENTE ,A.VVISO E' STATO AFT'ISSO

AMBASCIATA D'ITALIA IL GIORNO 09/01/2019

ALL'ALBO DI QUESTA

L'AIt'It]ASCIAI'ORtJ D'I TA LI  IN DAKAR
FRANCESCO PAOLO VEN IìJ R

Tìnrbro tondo d U lfìc io


