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AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN "ESPERTO AMMINISTRATTVO
JUNIOR" DA ASSUMERE IN LOCO CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

PROGETTO DI "MONITORAGGIO E VISIBILITA' DELLE INZIATIVE DI
COOPERAZIONE IN MYANMAR' _ AID 10.{93

VISTA
La legge ll agosto 2014 n. 125. "Disciplina generale pe( la cooperazione intemazionale allo
sviluppo" ed in padicolare il relativo Capo IV, ]'art 17 che istituiscc l'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo (AICS);

VISTO
Chc in Yangon, M-vanmar. opera una dcllc sedi all'estero dclla suddetta Agenzia denonrinata
"Sezione dell'Ambasciirta d'ltalia per la Cooperazione allo Sviluppo di Yangon":

VISTO
I1 Decrcto 11. 113 dcl 2015, Regolamento rccantc "Statuto dcll'Agenzia italiana per la cooperazione
a1lo sYiluppo'con parlicolarc rifcrimcnto al Capo III. art. 11 comma 1, iett. c) in cui si stabilisce
che 1'AICS realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazionc anche attraverso personale non
appartenente alla pubblica amministraTione mediante f invio in missionc o la stipuia di contratti di
diritto privato a tempo determinalo, discipli[ati dal diritto ]oca1e, nel rispetto dei principi
fondamentali dcll'ordilamento italiano;

VISTO
L'art. 2, comma .1 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 "Disciplina organica sui
contratti di lavoro e rcvisione della normativa in tema di nransioni":

YISTO
I- art. 15dellaLegge 1211112011n. 183 (Nome in matc adi certificati e dichiaruzioni sustitutirc c
di\ieto di introdure. nel recepimento di dircttive dell'Lrnio[c europea. adempim(nti cggiLllti\ i

rispetlo a qucili prcvisti dalle direttivc stcsse) che modificando l'afi.40 del D.P.R.28 dicembrc
2000 n.,1,15 ha stabilito chc <Lc ccftificezioni riiasciate dalla pubblica anrmilistrazioie ii ordine a

stati. qualitd feFonali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rappodj tla prirati. Nci rapporti con
gli organi della pubblica araministrazione e i gestori di pubblici servizi i cefiificati c gli atti di
notorieti sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e ,17);

VISTA
La Delibera del Direttore Generale dclla l)irczione Generalc pcr la Cooperazione allo Sviluppo
(DGCS) n. 155 del 02-11-2015 che ha approvato il ibndo in loco del progctto AID 10,193/02/2 -
"N4onitoraggio e visibiliti delle iniziative di cooperazionc i1l Myanmar";

VISTA
L'approvazione del Piano Operativo Genenle (POG) dcl progetto AID 10493/02/2 del 15 ap le
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2016 e Ia successive variante non oncrosa al POG. approvala in data 20 giugno 2016. in cui d
prevista I'assunzione in loco di un espefto junior allo scopo di sosrenerc gli aspetti di monitoraggio
c supcn isionc an'ministrativo-linanziaria dei progetti della Cooperazione Italiana l1el paese con
paticolare riferimcnto ai fo[di di gestione in loco della Sede AICS di Yangon:

CONSIDERATO
Che l'avviso di selezionc pubblicato dalla Sede AICS di Yangon in data ll luglio 2016 per ii
reclulamenlo di un espcrto.iunior a valcre sulla iniziativa AID 10,191 non ha dato esito come risulta
dal Verbale della Commissionc di Valutazione all'uopo costitLrita:

VISTA
L'urgena ed improcrastinabiliti di awalcrsi della suddetta figura nelle morc dclla delinizione dei
criteri e delle modaliti di selezione di cui ail'afi. 11 comma 2 del citato Resolamcnto.

RENI)E NOTO
E' indetta una proccdura di selezione per l'assunzione di n. I (uno) "ESPERTO
AMMINISTRATM JUNIOR", con base a Yangon, con contratto a tempo dctcrminato.

L'incarico, che tcrmincrd i|31.12.20I6, ha come oggetto principale il supporto all'AICS sede
di Yangon per lo syolgimelrto di funzioni amministr:rtive, finanziaric c contal]ili connesse allit
rcali[tl,.zionc dclle attiviti dei progetti della Cooperazione Italiana n€l paese con particolare
rifcrimcnto ai fondi di gcstione in loco delln stessa Scde AICS di Yangon.

Il compcnso mcnsilc lordo corrisponderi a Euro 3.171,00.

I. TEIII,IINI DI RIFERIMENTO DELL'INCARICO

L'Ispcfto dovrA assistere la sede A.ICS di Yangon nello svolgimento dclle seguenti attiviti:
a) Supporlo a1la gcstionc finanziaria c atrrministrativo-contabile per i fondi in loco; ivi compreso

il supporto alla Direzione pcr la programmaziolc dcllc spese e dei relativi bilanci;
b) Assistenza amministrativa nelle procedure comparatile pcr l'acquisizione di beni, servizi,

lavori (^rt.125 del D.Lgs. 163,/2006 e disposizioni contenutc ncl D. Lgs 50/2016);
Elaborazione della co[trattua]istica per la finaliz2azioie dei procedimcnti di spesa relativi:
Predisposizione della documentazione di pagamento, rcgistrazione di movimentj contabili e
finanziarihalutari nei file gestionali e nel programma infomlatico di gestione conlabile:
Predisposizione e gestione inventario dei beni acquisiti sui fondi in loco;
Cura dcgli aspetti logistici dell'ulficio:
Cura degli aspetti della comunicazione e della visibilita' dcllc attivita' dell'ufficio e delle
allilitd di attuazione relalive al fondo in oggetto (AID 10,193), ilcluso il nccotdo per la
gestione del sito rveb.

h) Evcrltuali ulterioi compiti puntuali che si dovessero rendcrc nccessari nel corso dell'impiego,
da svolgere su inca co del Tilolare della sede AICS di Yangon.

2. I. REQUISITI ESSENZIALI PER L'AMMISSIONE.

Ai fini dcll'arrnrissione alla presenle selezione, icandidati devono esserc in posscsso dci scgucnti
requisiti essenziali (posseduti alla data di scadenza del termine stab;lito per la presentazione delle
domande):

. Compimento del diciottesimo anno d'etii alla data del presente avviso:

. Diploma di laurea magistrale/specialistica o diploma del previgente ordinamento in Scienze
Econonriche, Scienze Politiche. Giurisprudenza o allra laurea di pari livello equiparabile solo sc

accompagnala da esperienza prolessionale pregressa nel settore dell'ammjnistmzionc.

. Conoscenza della lingua italiana scritta e orale ron infcriore al livello Cl del Quadro comune di
europco di fcrinento pcr la conosccnza dcllc lingue (QCtrR);
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Conoscenza della lingua inglese scritta e orale non infcriore al livello B2 dcl Quadro comunc di
europeo di riferimcnto pc.1a conoscenza delle lingue (QCER):

Conoscenza dei p ncipali strumenti informatici di office automation: in particolar.e N4S Ollice
(Word, Exccl);
Esperienza prolessionale di almeno 6 mcsi in attivitii correlate alla coopcrazione ailo sviluppo,
cosi come delidta in ambilo OCSE-DAC:
Pregressa esperienza professionale nel campo dcl monitoraggio c dclla supenisionc
ammi nistrativo-finanziario.

2. 2. REQUISITI PREFERENZIALI.

Sono considcrati rcquisiti prcfcrcnziali al finc dclla graduatoria finale:

. Pregressa espedenza professionale in attivital correlate al controllo e alla supervisione
amministrativo- finanziaria di jniziative di coopcrazione allo sviluppo;

. Pregressa esperienza professionalc nclla sistcmatizTazione delle informazioni e conoscenza di
applicazioii contabili e cii controllo di gesrione dei flussi infomrativi finanziari e documentalil

. Pregressa espe enza prol'essionaie nella elaborazione di cootratlualistica:

. ?regressa esperienza profcssionalc c/o comprovata conoscenza accadcn ca del codice italiano
dei contratti pubblici relativamente a lavori, servizi e fornitue;.

. Pregressa esperienza proi'essionale in atliviti di logistica;

. Prcgrcssa cspcricnza professionale in attivitd di comulicazione c visibiliti.

3. PRESENTAZIONE DELLI DOMANDI'.

3.l. Nella domanda. redatta sotto la lorma di una dichiaraTione sostituliva di certificaTionc ai scnsi
dell'afl. 46 del D.P.R. 2811212000 n. 4,15 (Allegato I). i candidad dovranno dichiarare sotto la
propria rcspoisabiliti:
a) ( o!lrome. nome. dcla e lu.,g.r dr ncrciLo

b) Residenza in Italia o all'estero;

c) La prop a cittadinanza:

d) Per i soli cittadini italiani il cornune nelle cui liste elettorali sono iscritti o\.!cro i motivi dclla
loro non iscrizionc;

e) Assenza di condarue penali:

I Di non essere sottoposto a ul,I procedimento contabile o penale per reati contro la Pubblica
Anlmil strazione:

g) Titoli di studio posscduti con indicazionc dclla data c dcll'istiiuzione presso la quale sono stati
conscgujti;

h) Posi/ione nci rigurrdi deglr obblighi mililxri.

Qualora successivi controlli dovessero 1'are emergere la non veridiciti dcl contcnuto dclle
dichiarazioni sostitutive. I'interessato incorreri nelle sanzioni pcnali di cui all'art. 76 del D.P.R. n.
4,15/2000 e succcssivc modificazioni, dccadcndo immcdiatamente dall'impiego e da ogni altro
bcncficio eventualmcntc conscguito sulla basc dclla dichiarazione mendace.

j '. All.l dnmJndd dn\rdnno es:cre alleEali:

a) Copia documento di identitd;

b) Curriculurr vitae in italiano in lormato Europeo opportunanlcnte datato c firmato in veNionc
PDF- A talc rrroposito si segnaia che saranno considerate comc datc validc csclusiyamente
qlLelle che vanno tra la data di pubblicazione dcl p!!$!]tq ay]ilso e quella di presenlazione della
domanda da Daftc dcl candidato. :



c) PassaponolinguisticoLuropass.

I canclidati devono, altresi, indicare il dornicilio, ii recapito telefonico. l'indirizzo di posra
elettronica presso il quale deve essere loro latta ogni necessaria comunicazionc. In assenza di tali
inlonnirzioni vale l'indirizzo di rcsidcnza. ll candjdato ha l'obbligo di comunicare ogni rariazione
intervenuta successivanlcntc allapresentazione de11a domanda.

l,c domandc con i rclativi allegati possono essere inviate entro e non oltre 1e ore 12.00 (ora di
Yangon. 1 ,1:30 rispctto all'ora di Roma ) dcl giorno 02/09/2016 nelle scguente modalite:

- via e-mail a1 seguente indirizzo di posta eleltronica: aics.info@aicsyangon.org sotto forma
di lilc.pdInon.upcriorc ai 2 MB.

L'e-mail dovld avere corne oggetlo la seguente dicitura *MYANN{,A.R - ESPERTO
ANIMINISTR{TIVO JUNIOR'',

La responsabiliti della cofictta e complcta ricezionc dclle domande entro la scadenza lissata resta a
carico del candidato.

,I. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE

Delerminano l'esclusione dalle prove di selezione:

a) le donande dalle tluali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescdtti per l'ammissione alle
prove. di cui al precedente pu11to 3.1;

b) le domande ed i Cur culum Vitae privi della solloscrizione autogral'a e/o non redafii secondo il
punto 3.2, ln pa icolare si nmrnenta che i modelli indicati ai punti b) c c) del precedente punto 3.2
vanno rispettati:

c) le domande penenute oltre il termine stabilito dal punto 3 del prcsente bando.

5. VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO.

5- I l:san1e dei re.luisiti essenziali

L'Agenzia ltalial1a pel la Cooperazione allo Sviluppo di Yangon, avvalcndosi di una comn ssionc
intcrna appositamente costitujta. csamineri le candidature pervcnute ed i relativi CV. ammetteldo
solo quelle in possesso ditufti irequisitiindicati alpunto 2.1.
Al termine di questa l'ase I'AICS Yangon dari la relatila comunicazione ai candidati esclusi,
alf indirizzo di posta elettronica itldicato nel CV.
5.2 E.ranrc dei raquisiti lre/brcnzidli delle (andidature ammesse (m.6 60 pltl1ti)

Una volta cffcttuato l'csamc dcl posscsso dei requisiti essenziali, la valutazione delle candidaturc
amnresse ai colloqui viene svolta sulla base del possesso dei requisiti preferenziali di cui al
suidfe to punto 2.2. come indicato dai critcd nclla prcscntc sezione:

Pregressa esperienza plol'essionale in attiviti conelate al controllo c allc supenisione
amministrativo- finanziaria di jniziativc di cooperazione allo svilnppo (max l5 punti).
Prcgrcssa csperienza profcssionale nella sistemalizzazionc dclle infonnazioni e conoscenza di
applicazioni contabili e di controllo di gestione dei llurssi inl-ormativi finanziari e documcntali
(max 12 punti).
Pregressa esperienza professjonalc nclla claborazionc di contrattualistica (max 12 punti).
Prcgrcssa cspcrienza pro{bssionale e,1o comprovata conoscenza accadcmica del codice italiano
dei contratti pubblici relativamenle a lavori. servizi e lomiture (nrax 8 punti).
Pregressa esperienza professionale in attivitiL di logistica (nax 6 punti).
Preglessa espcricnza professionalc in atti\'itiL di comunicazione e visibiliti (m.L\ 7 punti).

Saranno ammesse al colloquio tutle le candidature che. in seguito all'csame dci rcquisiti
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prel'crcnziali. abbiano raggiunto il punleggio minimo di ,10/60.

Al termine di questa lasc I'AICS Yangon dari la relatila comunicazionc ai candidati che non
abbiamo raggiunto il puntcggio di ,10/60, aif indirizzo di posta elettronica indicato nel CV.

5.2 (illoquio (t ar 10 punti)

La Con1missione stileri una lista di domande c iN,iteri i candidati aventi raggiunto il puntcggio
minimo di 40/60 in seguito all'csamc dei requisili preferenziali a sostenere un colloquio teso a

dererminarc f idoneiti ai Termini di Rile nento indicati. II colloquio si svolgcrar in italiano e sari
volto a valutare il patrimonio di conosccnze e di esperienze de1 candidato, le moli\ azioni a ricoprirc
l'incarico in oggctto c lc competenze linguistiche richicste-

Per garantire pa oppofiunitil a tutti i candidati, il colloquio si terrir telelbnicamente o in
colleganento audio. I-a convocazione al colloquio sard inviata pcr posta elettronica alf indirizzo
djchiarato dal concorente al momcnto della domanda. Tutti i partecipanti al bando, anche quelli
non sclczionati per il colloquio orale, riceveranno u1a notifica via enail.

AI colloquio vcrrd attribuito, con giudizio unanime della Comrnissione, un punteggio massimo di 40
prulti.

L'esito finale della sclezionc vcrriL comunicato a tutti i pafiecipanli ai colloqui all'indirizzo di posta
elettronica indicato nel CV.

6. GRA.DUATORIA FINALI'.

La gradu.Ltoria sari lbnnulata dalla Commissione immediatamente dopo il termine dei colloqui
sulla base dei criteri sopm indicati. A pariti di punteggio d prel'erito il candidato pii giovane di ctar,

cosi come disposto dalla Legge n. 127197 e successivc modiliche.

La graduatoria i immediatamente efficace e potdt esserc utilizzata pcr assunzioni a lempo
dereminato [c11'ambito del settore di cui a]le premcsse nell'arco dc1la validiti della graduatoria che
d di anni uno dalla data di approvazione della $cssa.

Si rilo,a che Ia selezione non i garanzia di aggiudicazione della posizione di lavoro ma solo
dcll'iscrizione in una gladuatoria. L avvenula iscrizionc Icrd notificata ai candidati via posta
elettronica.

7. COSTITUZIONI, DtrL RAPPORTO DI LAVORO.

II candidato selezionato dovlir prcscntare pre\'entivamente alla stipula del contratto 1a

docruncntaTjone attestante la vcridiciti delle inlblrnazioui contenute.nel CV. con partjcolare

dfcimento a quanto richeisto l1ci punti 2 e 3.

Il rapporto d; Ialoro del vincitorc si costituir,r nediante la stipula di un contratto a tempo
dctemjnato. secondo una dcllc varie tipologie prelistc dalla legislazione italiana vigente. 11

contenuto di talc atto sara vincolalo al rispetto della normatjva vigente e dovrar prevedcre
inderogabilmcnte una clausola di salvaguardia relativamenle alla possibile intenuzione del

Progmnmla dcrivante da cause non imputabili alla Cooperazione Italiana ed alla conscguente
facolti di recesso unilateralc, fatto salvo il riconoscimento di tutte lc spettanze maturate.

La scdc AICS Yan,Ion Drovvedera a sdDulare a favorc dcl vincitore una poiizza assicuativa contro
infortuni. malattie e caso morte con primaria compaqnia di assicurazione per tul1a la duata
dell'incarico.

Jl vincitore dovrd csscrc in nossesso di Codice Iiscale ilaliano al momento de]la firma del contratto
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di lavoro.

i richicsta disnonibiliti immcdiata in quanto f incarico prenderi avvio al terminc della ptocedura di
sclczione.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La presentazionc dcllc domandc di panecipazione alla selezione da parte dci candidati irnplica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, conrpresi i dati scnsibili, a cura del persoiale
asscgnato alla custodia e consen,azione delle domande e all'utilizzo dclle stesse per lo svolgimento
delle procedure concorsuali.

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Yangon si riscrva di revocare il bando pcr
gravi ragioni di oppofiunitiL discrczionalmcntc valutate nonchi di non procedere al conferimento
delf ircarico in mancanza di candidati in posscsso dci requisiti di riferimento o alla mancata
diiponibilita delle neccisarie risor:( fi nrnzi.rrie.



ALLECATO I

DICHIAll{ZIONf SOSTITUTI\-A DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'ar(.,16 del D.P.R. 28.12.2000 n. 4,r5)

I sottoscrift - consape\ole delle sanzioni penali richiamate
dall ar1.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. .1.15 in caso di dichiarazioni mendaci e della dccadcnza dei
beneilci eventualmente conseguenti al pro\.!edimenro emanato su11a base di

dichiarazioni non Yeritiere di cui all'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai sensi e per gli
effetti dell'ad. ,17 del citato D.P.R., solro propria responsabiliti

DICHIARA

(ProYincia di ), il / / ;

d)di essere iscritto presso le liste elettorali nel comune di
citt..dirri it.'li.'ni;, (ur r<rr i rrrut ir i deli.r rron i.crizione):
e) dr r.I a\ ere mdi a\ ulo condrrne pellrlr a troprio carico:

l)di non essere soltoposto a procedimento penale o conlabile per reati contro la
Pubblica Amministrazionci
g) di essere in possesso de seguenl tilol di sludio (indicare la data e l'istituzionc prcsso
la qualc sono stati conscguiti):

a) di essere nat a

b) di essere residente nel comune di (Provincia di ) (in Italia
o all'cstcro):
c) di essere cittadin

conseguito il_/ / presso

conseguito il /_/_ presso

h) la propria posiTione nei confronti degli obblighi di le,ia

I sofioscritt richiede che ogni comunicazionc riguardo Ia prescntc sclezione sia inviata
all'indiriTzo e'mail:

. tclcfooo:

(ner i

AU'TORIZZA

Il trattrnrenlo dei dali personali ai sensi dcl Dccrcto lcgislativo J0 giugno 2003. n. I96, "Codice
in matcria di protezione dei dati persoDali".

I-uogo e Data

I'irma del,/della dichiarante


