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AWISO DI ASSUNZIONE

DI DUE (2) IMPIEGATI A CONTRATTO TEMPORANEO

L'Amb asciatore d'Italia

il DPR 1,811,967 e s.m., con particolate riferimento al D.Lgs L03/2000
che ha sostiturto il Titolo VI del DPR in parcla telativo agli impiegato
a contratto presso gli Uffìci diplomatico-consolari all'estero;

in particolate,I'art.153, iI conrrìa del DPR L8/1,967, concernente
l'assunzione di impiegau temporanei;

1l D.M. 032/655 del 16.3.2001, tecante "Requisiti e moda[tà di
assunzione degli impiegau e contratto presso Ie Rappresefltar,ze
diplomauche, gli Uffici consolati all'estero e gli Istituti ItaLiani di
Cultura";

I'aùtorlzz^zione ministeriale di cui al messaggio nr. 49823 del
18.03.2019;

rende noto

che è intenzione di questa Ambasctata assumere due (2) impiegati a conttatto
temporaneo da adibrre ai seruizi di assistente amministtati.vo, pet la dutata di sei

mesi.

L. REQUISITI GENERALI

Possono partecrpate alle seleziom i candidati in possesso der seguenti reqursru:

1) abbiano, alla data dei presente arviso, compiuto il 1B' anno di età;

2) siano di sana cosrituzione:

3) siano in possesso del seguentr t-itolo di studio: diploma di istruzione
secondaria di primo grado o equivalente;



2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candrdature, comprendenti ur-r curticulum r.itae e una lettera di motivazionc,
dorrtanno cssere inviete enffo e non oltre le ore L2:00 del giorno 30 aprile 2019,

alf indirizzo di posta elettronica ambascrata.kierr@esteti.it. Le domande si
I

considerano presentate in tempo uule se ticerrute entro il termine di cui sopra.

3. AMMISSIONE AI COLLOOUI DI SELEZIONE

Si fa risen a di conr.ocare, per r colloqui di selezione, i candtdati che sulla base della

documenta zione presentata risultino maggiormente idonei alf incadco.

Si raccomanda ai candidati di indicare nel propno curriculum vitae un recapito e-

mail e r-rno relcfonico (cellulare) a cui siano rapidamente reperibili per errentualj

comunicaziont.

4. PROVE DI SELEZIONE

I candidati convocati safanno sottopostl ad un colloquio volto ad accertatne le

atutudini professionali. I colloqui di selezione st terranno in lingua italiana e ucrainr.

I-a conoscenza della lingua inglese sarà far.orer-olmente considetata ai fini della

se lezione.

5. DOCUMENTAZIONE

I candidati risultati r.inciton dorrfanno produrre 1a seguente certtficazione:

l. certificrrto di nrsciut;

2. cert-ificato di sana cosutuzione fisica;

3. drplorna di istruzione secondaria di primo grado o equivalente (rn copir
autenticeta). Si rammenta che i titoli di studro stranieti dovtanno essere

couedati di traduzione ufficiale e della dtchtarazione di valore.

4. per i candidau dr ctttadtnanza cliverse dr quelh del Paese di sen izio, copia del

permesso di soggiorno delf interessato.

La certifica zione redatta in lingua sffaniera dovra' essefe oppoftunamente tradotta
cd aposullrrr.

Si ricorda che i cittadini italiani e dell'Unione .Europea, in luogo della cetifìcrzione
di cui ar punu 1 e 3 dovranno presentare le apposite dtchtanzioni sostituur.e di
certifìcazione cl cui all'atticolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
Iimrtatamente a1le ipote si in cui gìi stati, le quaLita' petsonaLi ed i fatu siano contenuti
in regisur pr,rbblici itaLiani o deil'Unione Europea e, in questrultimo caso, putche' alle

nostre Rapptesentu\ze sia data 1a possibilita' di accedere per e\rentuah controlli.

i\1 riguardo si ricorda che, ai sensi de1 D.P.R. n. 145/2000, le Ammtntstrazioni che

ricer.ono dichiarazioni sosututirre di certiftcaziont "so1lo tenute ad effettuare idonei



controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono dubbi, sulla veddicita'
delle dichia razionr" in questione.

Il candidato prescelto nofl poffà in ogm caso tntziare a prestare servizio se non dopo
l'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio sul provvedimento
ministedale di apptovazione del conuatto.

I(iev, -g APR?fil$ L'Ambasciatore d'Italia

W-EJ"i;ii" j"p
tondo dell'I

IL PRESENTE AWISO E' STATO

DELL'AMBASCIATA D'ITALIA IL GIORNO

AFFISSO ALL'ALBO

- I ÀFiì ?ili$


