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Sviluppo
Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo

AVVfSO DI SEI,NZIONE DI TJN ESPIiRTO .ITJNIOR DI COOPERAZIONE
DA ASSI]MERE IN I,OCO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

PRESSO I,A SEDE NSTR,RA DI SAN SAI,VADOR DEI,L'ACENZIA
ITAI,IANA PER I,A COOPERAZIONE AI,I,O SVILIIPPO

CODICE DI AVVISO: 02lSAL/201 6

VISTO l'aft. l5 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 fNorme in nateria di certificati e

dichia¡azioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione
Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli p¡evisti dalle direttive stesse) che

modificando l'aft. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. ,1,15 ha stabilito che (l-e certificazioni
rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stali, qualitá personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
a¡¡¡¡inistrazione e igestori di pubblici servizi icertificali e gli atti di notorielá so¡o se¡¡pre
sosrituiti dalle dichiaiazioni di cui agli arricoli 46 e 47>;

VISTA la Legge n. 125 dell'll agosto 2014 "Disciplina sulla Cooperazione Internazionale per lo
sviluppo";

VISTO il D. Lgs. n. 8l del l5 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. l, comma 7, della Legge l0
dicembre 2014, n. 183." Capo III.

VISTO il Decreto Ministeriale n. ll3 dcl 22 luglio 2015 "Regolanento recante: Statuto
dell'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo" e in particolare il capo terzo
afticolo 11 comma l, lettera c) in cui si indica che l'Agcnzia pud dotarsi di personale non
appartenente alla p!¡bblica amministrazione mediante I'invio in missione o la stipula di
contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei
principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

TENUTO CONTO della necessitá di awalersi di tali collaborazioni e nelle ¡¡ore della definizione
dei criteri e delle modaliiá di selezione del personale di cui al capo terzo, afticolo ll,
comma l, lettere b) e c) del sopracitato decreto n. I l3 del luglio 2015;

VISTO il Comunicato Ministeriale del 25 gennaio 2016, rccante: "Regolamento interno di
contabilitá dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo";

VISTA l'approvazione da parte del MAECI-DGCS del finanziamento del fondo in loco per

l'iniziativa "Riqualificazione socio-economica e culturale del Centro Storico di San

Salvador e della sua funzione abitativa mcdiante movimento coopcrativo", AID 9696,
Delibera del DG n.142 del 7.10.2015;



VISTA I'opportunitá, in relazione alle esigenze di servizio, dj ridurre a l5 gg. il termine per Ia
presentazione delle domande di partecipazione, ai sensi dell'an.5 del citato D.M. n.
655/20011

RENDE NOTO

É indetta una procedura di selezione per I'assunzione di I Esperto Junior di Cooperazione per la
Cr¡ltura e l'Educazione con contratto in loco da stipulare con la Sede Estera AICS di San Salvador
per la durata di 6 mesi rinnovabili.

II rapporto di collaborazione non costituisce, in nessun caso, un rapporto di impiego pubblico, né dd
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del MAEC] o della Sede Centrale di AICS o degli Ufiici
dell'Ambasciata d'ltalia a San Salvador o della Sede Estera AICS di San Salvador.

Al candidato selezionato é vietato ogni altro rapporto di lavoro o di impiego nel Paese di
destinazione, cosl come l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio.

1. DESCRIZION[, DELL'INCARICO
L'incarico verr¿ svolto nell'ambito dell'iniziativa IJD 9696 "Ríqualífcazione so¿io-cconomica e

culfurale del Centro Sfor¡co dí San Salvador e della slra Júnzíone abitatiNa tne¿iante morimenlo
cooperat^,o" fñar.ziata dalla Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

L'iniziativa prevede la concessione di un credito di aiuto in favore del Governo salvadoregno per il
recupero sociale ed economico del Centro Storico di San Salvador attraverso interventi adicolati
nel settore abitativo con rafforzamento del modello cooperativo di mutuo socco¡so.

Al ñne di assicurare la necessaria assistenza tecnica per le attivitá previste nell'ambito dell'iniziativa
in parola, il Comitato Congiunto con Delibera n. 142 del 7.10.2015, ha approvato il finanziamento
di un londo in loco presso I'Ambasciata d'ltalia a San Salvador nell'ambito del quale sará finanz;ato
il cont(atto di cui al presente awiso.

I-'esperto iunior supporter¿ i competenti Uffici dcll'AICS e il Dircttorc della Sede Estera AICS di
San Salvador nelle seguenti attivitá:

. assistenza tecnica alle competenti Autoritd salvadoregne per la predisposizione della
documentazione e per tutte le incombenze connesse alla componente a credito di aiuto del
programma in parola;

. r¡onitoraggio delle attivitá previste nell'ambito del credito di aiuto della prcsente iniziativa
relative al recupero delpatrimonio culturale ed alle attivitá formative e di educazione, nonché di
tutti i programmi finanziat; dall'AICS nei setto¡i della cultura e dell'educazione, e

predisposizione di rapporti periodici da inviare alla Sede AICS di Roma;
. supportare il personale della Sede Este¡a AICS di San Salvador per la gestione del fondo in loco

della presente iniziativa;
. assistenza agli esperti che saranno inviati dall'AICS per attiviti connesse alla presente

iniziativa;
. contribuire alla valorizzazione dell'impegno italiano nei settori della cultura e dell'edücazione

anche attraverso la paftecipazione ai tavoli di coordinamento settoriali.

1l candidato che risulte¡á vincitore del presente awiso firmeri un contratto con Ia Sede Estera
AICS di San Salvador.
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2. REOUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Ai fini dell'ammissione alla presente selezione, i candidati devo¡ro possedere al momento della
scadenza del bando i seguenti requisiti generali:

a. Cittadinanza italiana e/o straniera.
b. ldoneitá fisica all'impiego.
c. Non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), nonché non avere

prorwedirrenti penali pendenti in ltalia o all'estero;
d. Non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da impiego presso

una pubblica amministrazione:
e. Non essere soggetto agli obblighidi leva;
f. Diploma di laurea lriennale in Scienze Politiche, Cooperazione allo Sviluppo, Scienze

Econo¡¡iche o discipline allini.
g. Espedenza lavorativa post laurea di almeno 2 anni di cui aLmeno I svolto in PVS presso

donatori e organizzazioni internazionali o organismi non governativi.
h. Conoscenza della lingua ITALIANA scritta e orale al livello C2 del qLladro comune europeo di

rilerimento per la cono.ccnza dclle linguc.
i. Conoscenza della lingua SPAGNOLA scritta e orale al livello C2 del quadro comune eutopeo

di riferimento per la conoscenza delle lingue.
j. Conoscenza della lingua INGLESE scritta e orale al livello Cl del quadro comune europeo di

rilerimento per Ia conoscenza delle lingue:
k. Ottima conoscenza dei principalistrumenti informaiici in partioolare del pacchetto MS Ofllce.

Ai finidella graduatoria, verranno inoltre considerati i seguenti requisiti preferenziali:

a) Laurea Magistrale e/o specializzazioni post-laurea (Master/dottomto) nel settore d'interesse e/o
in Cooperazione Internazionale allo Sviluppo:

b) Precedenti esperienze in El Salvador e/o nell'a¡ea Centro Americana e Caraibica con particolare
riferimento alle tematiche di cultura ed educazione;

c) Precedenti esperienze lavorative con ilNIAECI-DGCS e/o l'AICS, in particolare nell'assistenza
all amminisrrazione di progelli e programmi.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÁ
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certiñcazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R.28.12.2000 n.445 utilizzando il modello annesso a
questo avviso (allegato 1), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilitá:

a. cognome, nome, data e luogo di nascita;
b. residenza;
c. cittadinanzte:
d. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti owero i motivi della loro non iscrizionc (per i

citadini italiani);
e. l a.scnza di condanne penali:
f. di non essere sottoposto a un procedimento contabile o penale pcr reati contro la Pubblica

Amministrazione;
g. di essere di sana costituzione fisica.
h. di non essere soggetlo agli obblighi di leva

La cedificazione ¡edatta in lingua straniera dovrá essere opportunamente tradotta in lingua italiana e

legalizzata.
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Qualora successivi controlli dovessero fare emergere la non veridiciiá del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, I'interessato incorrerá nelle sanzioni penali di cui ali'an. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni, decadendo immediatamente dall'impiego e da ogni altro
beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione mendacc.

Alla domanda dovranno essere allcgati:

a. Copia di un valido documento di identitá.

b.Cutículum |itae redatto in lingua italiana e in formato Europass.

c. Passaporto linguistico Europass.

Il candidato dovrd, altresi, irrdicare il recapito telefbnico e l'indirizzo di posta elettronica presso i

quali fare ogni necessaria coml¡nicazione. Il candidato ha I'obbligo di comunicare ogni vcriazione
inteÍvenuta successivamente alla presentazione della domanda.

La domanda di partecipazione alla selezione, con indicato il riferimento al codice di avviso del
presente bando e debitarnente firmata e corredata dei relativi allegati deve pervenire entro e non
olt're le orc 12.00 (ora salyadorcgna) del 06/12l2016, su carta libera, indirizzata a:

Sede Esferq AICS itt El Salvadot - Calle la Reíorma n. 158

Colonia Sdn Be ito - San Salvrdor

Alternativamente, la domanda debitamente firmata, il curriculltm vitae e gli allegati potrcnno essere

inviati elettronicamente, riportando nell'oggctto del messaggio la dicitura "Esperto Junior di
Cooperazione per Ia Cultura e I'Educazione" al seguente indirizzo di posta elettronica:

coo pe rdzio h e. sa h s ah)alo fltúesl qr i. il
(con limite di 5 MB per l'insieme della mail con gli allegati)

Le domande si considerano presentate in tempo utile se pervenute entro il termine di presentaziono,
a mezzo posta, posta eleltronica o consegnate a mano. Il limbro di protocollo di ricezione fa fede c
ne deteflnina la validitá, nel caso delle domande inviate in cadaceo.

Si segnala che le prove suddette si svolgeranno nei giomi successivi alla scadenza stabilita per la
presentazione della domanda di partecipazione. I candidati ammessi alle prove saranno avvisati
telefonicamente e/o per e-mail. La ¡¡ancata risposta alla convocazione sará considerata espressa
rinuncia alla partecipazione alla selezione.

4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E SELEZIONE
La Sede Estera AICS di San Salvador esaminerá le candidature pervenlrte e stilerd, sulla base dei
requisiti sopra indicati, una srol/ /rr1 di candidati ammessi al colloquio- Una comuniu¡zione verrá
inviata ai soli candidati a¡¡messi al colloquio all'indirizzo e-mail dichiarato all'atto della domanda
di partecipazione.

ll colloquio si svolgerá presso la Sede Estera AICS di San Salvador con la Commissione
Giudicatrice. La Commissione si riserva parimenti di valutare eccezionali motivate richieste di
sostenere il colloquio in videoconferenza o attraverso Skype, con modalitá idonee a garantire la
corretlezza dello svolgimento dello stesso.

La valutazione delle candidature sará svolta dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

Cofipetenze accadehiche (MEx 20 puttti)

Titoli accademici che abbiano specifica attinenza con le attivitá professionali richieste
oggetto del presente awiso o siano strumentali a un migliore esercizio delle medesime
attivitá. Potranno essere tenuti in considerazione anche titoli conseguiti all'estero,
purché giudicati signifi cativi.
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Cutriculum professionale e delle carafleristiche del cahdidato (MtLx 40 punl¡)

Esperienza lavorativa con particolare riferimento a quella ¡¡aturata presso il MAECI-
DGCS e/o l'AICS, altri donatori, organizzazioni inte¡nazionali o organisrni non
governativi nel Paese e/o nell'area regionale.

Colloqaio (Max 40 punti)

I candidati presenti nella.s¿ot ltsf saranno invitati a sostenere un oolloquio indirizzato
in particolar modo a determinare I'idoneitá rispetto alle specifiche mansioni richieste e

alla verifica dei requisiti linguistici indicati.

Al termine delle valutazioni, verrá nominato il candidato vincitore che avrá ottenuto il maggior
punteggio complessivo tra Ia valutazione dei titoli e il colloquio. Sará inoltre stilata una graduatoria
di merito alla quale si potrá eventualmente attingere per contratti successivi.

5. ESCI,IISIONF], DAI,LE PROCEDIIRE DI SELEZIONE
Determinano I'esclusione dalle prove di selezione:

a. Le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti irequisiti prescritti per l'ammissione alle
prove;

b. Le domande prive della sottoscrizione autografa;
c. Le domande prive degli allegati richiesti;
d. Le domande inviate o presentate ollre iltermine stabilito dal punto 3 del presente bando;
e. Le dichiarazioni mendaci, per le quali sará presentata denuncia all'autoritd giudiziaria

competente.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presentazione delle domande di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il
consenso al tnttamento dei propri dati personali, compresi idati sensibili, a cura del personale
assegnato alla custodia e conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgi¡¡ento
delle procedure di selezione.

7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La Sede Estera AICS di San Salvador si riserva la facoltá di non procedere all'affidamento
dell'incarico per ragioni di opportunitá discrezionalmente valutate.

San Salvador. 2lll l/2016 C_9

la Sede

tre-_
Estera AICS di San Salvador

Marco Falcone

IL PRXSENTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO DI QUESTA AMBASCIATA

IL GIORNO 2t111/2016
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