
AMBASCIATA D'ITALIA

KIEV

Awiso diassunzione didue impiegati a contratto

per la durata di6 mesi

vlsTo lL D.P.R 5.1.1967 n.18 concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degliAffari Esteri, e
successive modificazionie integrazioni, con particolare riferimento al D.L.gs 7 aprile 2000, n.103, che ha
sostituito il titolo Vl del D.P.R n. 1,8/67 relativo agli impiegati a contratto presso gli Uffici all,estero.

VISTo il D.M 16'3.2o01 n.032/655 recante "requisitie modalita'diassunzione degli impiegatia contratto
presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari all'estero e gli tstituti italiani di Cultura,,.

vlsTo l'art 9 del D.M 16.3.2001., n.032/655 relativo all'assunzione degli impiegati temporanei di cui all,art
153, del D.P.R 5.1.1967, n.18.

VISTA l'autorizzazione ministeriale dicuialmessaggio MAECI n.01,37gg2de|25.6.2015;

RENDE NOTO

E' INDETTA UNA SELEZTONE PER L'ASSUNZIONE DI N.2 IMPIEGATI A CONTRATTO DA ADIBIRE AI SERVIZI
DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO NEL SETTORE CONSOLARE/VISTI PER LA DURATA Dr 6 MES1 .

LA SELEZIONE VERRA'EFFETTUATA MEDIANTE COLLOQUIO ORALE.

1. REQUISITI PER L'AMMISSTONE

Possono partecipare al colloquio i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

1) Abbiano, alla data del presente avviso compiuto il 1g anno di eta,;
2l Siano disana costituzione
3) Siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di grado o

equivalente.

I requisiti prescritti, ad eccezione del diciottesimo anno di eta', devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilito dal punto 2 per la presentazione delle domande di partecipazione.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE DIAMMISSIONE

Le domande diammissione, redatte su carta
Ambasciata in Yaroslaviv val 32, 01901 Kiev

libera, dovranno essere presentate presso questa
entro e non oltre le ore 12 del giorno S agosto 2015.



Ai fini dell'ammissione alla prova, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita':

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita e recapito al quale devono essere inviate eventuali

comunicazioni ( numero telefonico ed indirizzo e-mail);

b) di essere di sana costituzione fisica

c) la cittadinanza o le cittadinanze di cuisono in possesso

d) il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al paragrafo 3 del presente

punto 1;

3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DISELEZIONE

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione:

a) La domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti per l'ammissione alla prove;

b) Le domande prive della sottoscrizione autografa;

c) Le domande spedite o presentate oltre iltermine stabilito dal punto 2 del presente bando;

4. COLLOQUI

I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra saranno invitati a sostenere un colloquio finalizzato

a:

a) Accertare le attitudini professionali del candidato;

b) Verificare le conoscenze !inguistiche del candidato in particolare della lingua italiana e ucraina;

5. DOCUMENTAZIONE

Il candidato risultato vincitore dovra' produrre la sottoelencata certificazione:

L. Certificato di nascita

2. Certificato di sana costituzione fisica;

3. Titoli di studio in copia autentica ( i titoli di studio stranieri dovranno essere corredati di

. traduzione ufficiale e di una dichiarazione divalore rilasciata dalla competente autorita'
consolare italiana);

4. Copia del permesso di soggiorno dell'interessato nel caso fosse in possesso di cittadinanza

diversa da quella ucraina;

La certificazione redatta in lingua straniera dovra' essere opportunatamente tradotta ed eventualmente

legalizzata.

La certificazione dovra' essere presentata entro it termine di 15 giorni dalla data della richiesta da parte

dell'Ufficio.

Si precisa, a tal riguardo, che i soli cittadini comunitari, in luogo della certificazione di cui ai precedenti

punti 1 e 3 potranno presentare le apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 46

del D.P.R 28 dicembre 2000, N,445, limitatamente alle ipotesi in cuiglistati, le qualita' personalied i



fatti siano contenuti in registri pubblici italiani o stranieri ai quali alle nostre Rappresentanze sia data la
possibilita' di accedere per eventuali controlli.

Qualora successivi controlli dovessero far emergere le non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive, l'interessato incorrera' nelle sanzioni penali dicuiall'articolo 75 del D.P.R n.445l2OOO,

decadendo immediatamente dall'impiego e da ognialtro beneficio eventualmente conseguito sulla base

della dichiarazione non veritiera.

ln base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile, sara' formato un elenco dei

candidati ammessi a sostenere icolloqui iqualisaranno convocatia mezzo di comunicazione inviata agli

interessati per posta elettronica.

IL candidato prescelto non potra' in ogni caso iniziare a prestare servizio se non dopo l'approvazione del

visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio sul provvedimento ministeriale di approvazione del

contratto.

K1EV,22.7.2015 L'Ambasciatore

lL presente avviso e' stato affisso all'Albo di questa Ambasciata il giorno 22.7.2Ot5

Fabrizio Romano


