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AWISO DI ASSUNZIONE

DI UN IMPIEGATO A CONTRATTO TEMPORANEO

L'Amb as ci atore d'Italia

vISTo il DPR 1,8/1,967 e s.m., con parucolare dferimento al D.Lgs 103/2000
che ha sostituito il Titoio VI del DPR in parcla relauvo agli rmpiegato
a contratto presso gli Uffici diplomatico-consolati all'estero;

VISTO in panicolare,l'art. 153, II comma del DPR 1811967 , concerrienre
l'assunzione di impiegati temporanei;

vISTo il D.M. 032/655 del1,6.3.2001, recante "Requisiti e modalità di
assunzione degli impiegal a conffatto presso le Rappresentanze
diplomatiche, gJi Uffìci consolari all'estero e gli Istituu Italiani di
Cultura";

VISTA L'autortzzazione mrnistedale di cui al messaggio m.77146 del 3.5.20i8;

rende noto

che è intenzione di questa Ambasciata assumere un impiegato a contratto
temporaneo da adibite ai serwizi di assistente amministrativo, della dutata di sei mesi.

L. REQUISITI GENERALI
Possono pattecipate alle selezioni i candidati.in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano, alla data del presente awiso, còmpiuto il 18o anno di età;

2) siano di sana cosrjtuzione;

3) siano in possesso del seguenti titolo di studio: diploma di istruzione
secondaria di primo grado o equirralente;

2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candrdature, comptendenti un cutriculum vitae e da una lettera di motivazione,
dovranno essere tnviate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 maggio 2018,



all'tndsrtzzo di posta eletttonica ambasciata.kiev@ested.it Le domande si
considerano presentate in tempo utile se ricevute entro il termine di cui sopra.

3. AMMISSIONE AI COLLOQUI DI SELEZIONE

Si fa riserva di convocare, per i colloqui di selezrone, i candidati che sulla base della
documenta ztone presentata risultino maggiormente idonei alf incadco.

Considerata l'utgenza con cui dovtà essere completata la presente procedura di
selezione, si raccomanda ai candidati di indicare nel proprio curiculum virae un
recapito e-mail e uno telefonico (cellulare) a cui siano rapidamente reperibiJi per
er-en tuali comunicazioni.

4. PROVE DI SELEZIONE

I candidati convocati saranno sottopostr ad un colloquro volto ad accertarne le
attitudirìi professionali. I colloqui di selezione si terranno in lingua ttahana e ucraina.
La conoscenza della ìingua inglese satà favotevolmente considerata ai firu della
selezione.

5. DOCUMENTAZIONE

I1 candidato risultato vincitore dovtà produrre la seguente cettifìcazione:

L ceruficato di nascira;

2. cetuficato di sana costituzione fìsica;

3. diploma di rsttuzione secondatta dt primo gtado o equivalente (in copia
autenticata). Si tammenta che i titoli di studio stranied dovtanno essere
coredau di traduzione ufficiale e della drchia:uzione di valote.

4. pet r candidati di crttadtnanza divetsa da quella del Paese di serwizio, copia del
permesso di soggiorno dell'interessato.

La cefitficaztone rcdatta in lingua stfaniera dovra' essere opportuflamente tradotta
ed aposullata.

Si dcorda che i cittadini italiani e dell'Unione Europea, in luogo della certifì caztone
di cui ai punti 1 e 3 dovranno presentare le apposite dtchtarazioni sostitutive di
certificazione di cui all'aricoio 46 del , D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
[mitatamente alle ipotesi in cui gli stati, le qualita' personali ed i fatti siano contenuti
in registri pubbhci italiani o dell'Unione Europea e, in quest'ultimo caso, purche' alle
nostre Rapptesentanze sia data la possibiLita' di accedere per eventuali controlli.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le Amminislazioni che
ricevono dtchtaruzioni sostitutive di cetifìcaziont "sono tenute ad effettuare idonei
controlJi, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono dubbi, sulla veridicita'
delle dichiarazlonr" in quesuone.



Il candidato ptescelto non potrà in ogni caso tntziare a prestare servizio se flon dopo
l'apposizione del visto da parte dell'Uffìcio Cenuale del Bilancio sul prowedimento
mrnisteriale di approvazione del contratto.

I(iev, 15 maggio 2018 L'Ambagciatore d'Italia
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IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO AIL'AIBO
DELL'AMBASCIATA D'ITALIA IL GIORNO 15 MAGGIO 2018
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L'Ambadciatore d'ltalia
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