
AVVISO DI ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO

I A'nba.c'.ro c J lrali. in Ne\\ Delhi:

vlsTo il D.P.R. s.r.1967, 18, concern ente I'Ordinamento
dell'Amministrazione degli Affari Esler;, e successjve modifi.azroni e
integrazioni, con parlicolare riferimenio a1.D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 10t, che ha
sosriruito il rirolo vi del D.P.R. n. l8/67 relativo agli impiegati a contratro presso
gli lilic:rll es.ero:

VISTO il D.M. 16.3.2001, n. 03:/055. r.gi"rraro ,taitri Corte dei Conti il
27.4.2001 (Reg. 4; Fg. 296). recante "requisiti e modalitd di assunzione degli
impiegati a contratio presso 1e Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari
ltll'estero e gli Istituti Italiani di Cuitura";
VISTA l'auiorizzazione minisreriale di cui al messaggio MAE0227566 de1

1l-12-2017 e al messaggio MAE0038164 del 28 febbraio 2019i

RENDX NOTO

i;naetra una procedura di selezione per l'assunzione di no 2 impiegari a contratto
da adibire ai ser\rizi d; assistente amministrativo nel setrore sesreteria archivio.

1. REOUISTTI Gf,NERALI PER L'AMMISSIONE

Possono parlecipare alle prove icandidati in possesso dei sesuenti req'risiri:
1) abbiano, alla data del presente a!visoi compiuto il 18o anno di etA;
2) siano di sana costituzionei
3) siano in possesso del seguente titolo d; studio: Diploma di istruzione

secondaria di primo grado o equivalente;
4) abb;ano la residenza in India da almeno due annir

I requisiti prescritti devono essere posseduri
slabilito dal successivo punto 2 per la
partecipazione, farta eccezione per:
- il diciotresimo anno di eta.

alla data di scadenza del termine
presentazione delle domande di

l'assunzione. da redigersi secondo i1

di Cultura in Nuova Delhi, dovraDno
del sio rn o l2 aDril€ 2019.

2. PRESf,NTAZIONtr DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione alle prove per
modello disponibile presso lsliluto Italiano
essere prcsenlate entro e non ollre le ore l,
Le domaode potranno essere trasmesse per via ielematica, firmate, scansionare e

coiredate dalla copia di un docu)nento d'ideniiid valido, al seguente indirizzo di
posta eletironica: admin.iicnewdelhiaallEjtA. In questo caso le domande si
considerano presenlate in tempo utile se ricevute eniro illerlnine di presentazione.

Le domande, firmate e corredate dalla copia di un documento d'identiti valido,
potranno essere altresi presentate in carta libera indirizzata al seguente indirizzol
IlaliaD EmFassy Culture Centre, 50-E Chandragupla Marg, Chanakyapuri. 110021
Ne!v Delhi. In questo caso le domande si considerano presentate iD lernpo utile se
-i.c\urc crrro il lerlrine di p-esenldzione.

Nella domanda di ammiss;ope alle pro\e. i canilidari dichiareranno sgtro 1a propria
respohsabilitA:



a) cogoome. nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) recapito presso il,qLrale devono essere inviaie eventuali comunicazionr:
() di e.se edi rii. .,'.rir r,,iore i.i.a;
d) la ciltadinanza o 1e citladinanze di cui sono io posscssoi
e) da quanro tempo risiedono nel Paese:
f) le €venruali condanne penali comprese quelle inflitte all'estero nonchd i

provvedim€ori penali pendenti a loro carico in ltalia e al1'estero;
g) la posizione nei riguardi dcgli obbligh; militari (per i candidali soggetti agli

obbligh; di le v a);
h) ii possesso del t'tolo di stud;o almeno equivalente a quello indicato al

paragrafo 3 del precedenlc punto l;

Ai fini dell atiribuziope dei punteesi assiuntiv; di cui al successivo eunlo "6-
Valutazione dei litoli' i candidari potrarno inoltre dichiarare:
i) il possesso di tirol' di siudio superiori a quello rich;esto, allegando idonea

ceriificazione anche in copia;
j) 1e precedenti esper;enze lavorative con mansion; equivalenii a quelle di cui

al presente avviso (nel caso di impiegati gin in servizio, le nransioni svolte
possono essere anche immediatamente inleriori a quelle richieste), allegando
idonea cerrificazione -anche in copia- e indicando le cause di risoluzrone.

3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONtr

De.ermin"ro l e.c J.ion. J"l'e rro\e d' .cl./'o,e:
a) le dolnande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisili prescrilti nel

precedenie punlo r1. Rcquisiti Cencrali per l'ammissione';
b) le domande prive della sotroscrizione autografa;

c) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal precedente
punto 2 del presente bando.

4. PROVE D'ESAME

I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra, saranno sottoposti ad una
serie di prove t e o r ic o - p r at ic h e che consisteranno in:

1- una traduzione scritta, senza l'uso del dizionario. di un testo d'uflicio
dall';taliano all'inglese, per la quale i candidati disporranno di un'ora di tempoi

2. un colloq-io Lon.i'renre in:

a) una coDversazione in lingua italiana, inlesa a verificare 1'oitima conoscenza
della liDgra, le attitudiniprofessionali dei candidati e le loro condizion; di persone
effrttivamente inlcgraie nell'amb;entc locale. Nel corso di delto colloquio

. vcrranDo acccrtate nei candidati le conoscenze ;n materia di attivita'svolta dagli
, IslilLrti italiani di cultura all'cstero;

b) una conversazione in lingua inglese, allo scopo di valuiarne I'approfondita
nel corso della quale i candidat; dovranno effettuare una lraduzione

r' orale estemporanea, senza l'uso del dizionario, di un breve testo d'ufIicio, dalla
linsua pre4etta in italiano;

. 3. una prova praiica di uso del personal computer per lo svolgimento di mansioni
' d'uffic io:

4. una prova a carattere eminentemente praiico di segreteria e tenuta d'archivi.



5. PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA'

Per consesuire f idoneit;, i candidati dovranno ottenere la media di almeno 70/100,
\u1 \rraliJni 1oq inleriori ai o0 100 ir cia5cuna pro\J.

6. VA I,IITAZIONE DEI TITOI,I

Ai fini della formazione della gradualoria linale degli idonei, alla media dei
punieggi conseguiti da ciascun caDdidato risullato idooeo, va aggiunto un
punleggio per il possesso dei tiloli di studio superiori d quello rich;esro e delle
esperienze lavorative precedenti (purchd comprovati dalla documenlazione allegala
alla domanda, come indicato nel precedenie punlo 2), nei seguenli limili:

a) per ogni titolo di siudio di grado superiore a qucllo richiesto per partecipare
alle prove: punti l/100, fino ad un massimo di punti 2/100;

b) per ogni anno .li scrvizio prestdto !enza demeriro con rnansioni almeno
equivalenii a quelle previsle dal presenie Avviso (o immediatamenie
inferiori nel caso di impiesati gin in servizio): punti 1/100, fino a un
massimo di 3/100.

7. DOCUMENTAZIONtr

Il candidato risultato vincitore dovrA produrre la soltoelencata certificazione:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

e)

c ert ificato di nasciia
certilicato/i di cittadinanza/e posseduta/e
certificaro atiestante 1a residenza in India nei due anni precedenti la data
del rerm;ne di presentazione delle domande
cert;ficato di sana cosiituzione fisica
cert;ficato penale rilasciato dalle Autoritd locali
titoli di studio in copia aulentica (i tiioli di studio stranieri dovranno essere
corredali di lraduzione ufficiale e di una dichiaraz;one di valore rilasciata
dalla compclentc aurorild consolare italiana
(pr ieli cdndilah di ciiddinanza di',ers.t dd quella del Pdese di relvu;oJ copia del
permesso di soggiorno

Con r;ferimento al punto g), si soitolinea che in mancanza di tale documentazione.
non t possibile procedere all'assunzione del candidato.

Con riferimento al requisiio della residenza, d opportuno chiarirc che l'attesrazione
da presenlare a di norma il certificato di residenza emesso delle autorile locali

Nei Paesi caraiterizzati dalla mancanza di un'auiorild preposta o dalla presunta
inaffidabilitd dei documenti rilasciati dallautoritn localc. come previsto dall'art. 6,
colnma 2. del D.M. n.012/655 ilcl 2001, il candidato vincilore pud richiedere a

questo Ufficio il rilascio di una certificazione sostitutiva che dichiari il possesso
del requisito, ai sensi dell'art. 52 dcl D- Lgs. 3 febbraio 201 I n. 71.

all Anagrafe degli Iialiani Residenti
Dn^ dichi,.aTione sostitutiva di

La certific'azionc prodoita da un'amministrazione straniera deve essere legalizzara.
La certificazione redatta in l;ngua straniera deve essere correda"ta da traduzione
ion lo re dll orisinJle.

I cittadini ilaliani resolarmente iscritti
all'Eslero (AlRE) possono presentare
certificazio ne di iscrizione all'A I RE.
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La cerlificazione di cui ai punti a). b). c), d) dovrd essere pr€sentata entr; rl
tcrmine di l5 giorni dalla data della richiesta da parle dell'Ulficio La resrante
documentazione dovr,t cssere presentata prima della stipula del contratto.

Si precisa che i cittsdini italiani e dell'Unione Europea, in luogo della
certificazione di cui ai precedenti punti a), b), c), e), f) dovranno presentare le
apposite dichiarazioni sostitutive di ceriificazione dl cui all'articolo 46 del D.P.R
28 dicembr€ 2000, n.445, limiratamente alle ipotesi in cui gli stati, le qualitn
personali ed i fatti siano contenuti in Iegisiri pubblici italiani o dell'll iane
L.!tapeu e, in quesl'ultimo caso, pLrrchd alle nosire Rappresentanze sia data la
possibilita di accedere per eventuali controlli. ,,
Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicitA del contenuto
delle dichiarazioni soslilutive, I'interessalo incorrcrA nelle sanzioni penali di cui
all'articolo 76 del preciiaro D.P.R. n. 445/2000, decadendo immediaramenle
dall'impiego e da ogo; altro beneficio eventualmente consegu;1o sulla base della
dichiarazione non veritiera.

In base agli elementi acquisili dalle domande lresentale ln temfo Lrtile, sarn
formaio un elen.o dei candidati ammessi a sostenere le prove che saranno
convocati a mczzo di comunicazione scritla inviata agli inreressati almeno l0
giorn; prima della data fissata per le prove stesse.

Per gli ademp;menti previsti dal presente Avviso vcrrd cosiituita una apposita
Commissione Giudicatrice.

l1 candidato prescelto non potri in ogni caso iniziare a prestare servizio se non

dopo l'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bil'ncio sul
provvedimento ministeriale di approvazione del contratto.

8. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamcnlo dei dati personali ai fini di ammiss;one alle prove d esame e d;

cventuale assunzione sarA improntato ai principi di liceira. correttezza e

trasparenza a tutela dei di{itti e delle liberln fondamentali delle pelsone fisichc'
A tal fine. si forniscono 1e seguenti informazioni:
1. Iltiiolare del tratlamento C il Ministero degli Atfari Esieri e della Cooperazione

Inlernazionale della Repubblica Italiana (MAECI) il quale agisce' nel caso

specifico, per il tramire della presenle Rappresentanza diplomatico/consolare
(contatti reperibili sul sito lnterncl delli sede);

:. ier quesiti o reclami, finleressato pud contattale il Responsabile della
Protezione dei Dali personali (RPD) del MAECI (Ministero degli Affari Esteri c

della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina l, 00135 ROMA,
telefono: 0039 06 36911 (centralino), mail: rDd@9sIer-i-i1, pec:

Lp d i4-q!r !-!l ! e!-r! ;

.l.l dali personali lrattati hanno come unica finalitA l'ammiss;one alle prove
'd'esame per;candidati e la gtstione del rapporto d'impiego per il/i vincilore/i,
come previsto dal D.P.R. l8/1967 (Titolo Vl) modificato dal D Lgs. 7 aprile
2000. n. l0:j e dal DM 0j2/655 del l6 marzo 2001;

4. Il cooferimento dei dati in questione. iquali saranno regislrati presso il MAECl-
DGRl-Ufficio Vi in un apposito schedario cartaceo ed;nformatico, d per legge

obbligatorio. L'evenluale rifiuto pud comportare l'esclusione dalla
partecipazione alle prove, l'ammissione con riserva o l'impossibilitn di
procedere all'eventuale assunzioner

5. il trattamento dei dali, svolio da personale appositamente incaricalo, !ara
effeituato in nrodalitn manuale ed automatizzala;

6. Ln graduatoria degli idonei sari pubblicata in albo e sul siio istildzionale della
scai. t aat; dcgli idon€i saranno comunidati al M E.F. - Ufficio Centrale del

B,lancio presso il MAECI. ai sensi dell'art 5 d'el D.Lgs 30 6-201 l, n' 123, i dat;
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8.
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dei vincitori saranno comunicati ai soggetti previsti dalla normativa jtatiana;
locale: M.E.F. - Ufficio Cenrrale del Bilancio presso itMAECI per
aulolizzazioni alla sp;sa, AGS in occasione richiesta pareri, Legalid; fiducia
per difesa davanti al foro Iocale, Ministero Econon;a c Finanze, Ministero del
I-avoro, SocielA assicurative private per gli obblighidi cui all'art. 158 del DPR
18/67; INPS, INAIL, Inti previdenziali/assisrenziali locali, Aurorird localiai
liri degli raerpl-crri Icrc..a'::
Per i candidati che non hanno avulo successo! ;n assenza di alrri riferimenti
normativi. i dati vengono cancellati decorsi l5 anni dalla proccdura di selezione.
tenulo conlo degli artt.3l7, 157 e 161 del Codice penale, mentrc per motivi di
certezza giuridica, i dati dei candidati selezionati .so-no custodili a tempo
indeternrinltto nei rispettivi fascicoli personali ai sensi dell'art.68 del DPR n.
445/2000 e del puDto 5 della la Circ. MAE 25/19'72.
L'interessato pud chiedere 1'accesso ai propri dati personali c, alle condizioni
previste dalla normativa vigente. Ia loro rettifica. Nei limiri di legge e fatte
salve le conseguenze sul scguito dell'i1er amministrativo, egli pud altresi
chiedere 1a limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. In questi
casi, l'interessato dovrn rivolgersi alla Rappresentanza diplomarico/consolare
alia quale Ia presente domanda C indirizzala, informando per conoscen,a l'RPD
dcl MAECI.
Se riliene che i suoi diritti siano staii violati, l'interessato pud presentare un
reclamo all'RPD de1 MAECI. ln alrernativa, pud rivolgersi al Carante per la
I'rorezione dei Dal; personali (Piazza di Monte Citorio I21,00186 ROMA, tel.
00i9 06 696'771 (centralino), mail: garanrci,l]g!dr-i1. pecl
o rotoc o I l o a!!c-sp1lr-i1).

Data l2 marzo 2019

IL PRESENTE AVVISO E'STATO AFFISSO ALL'ALBO DT QUESTA

I 2 iiA,i 2C1g
AMBASCIATA It, c toR No


