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AVVISO DI StrLfZIONE DI LiN RESPONSABILI DI
OMUNIC AZIONE/A S SISTENTII DI PROGRAM]!IA DA ASS UMERE IN
LOCO CON CONTRATTO A TINIPO DE'I'ERMINATO PRESSO L'AGtrNZIA
ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ' SEDI ISTERA DI
SAN SAI,VADOR
C

CODICE Dl AVVISO: 01/S AL/2016
VISTO l'aft. I 5 della l,egge n I 83 del t 2 novembre 20I I ('trorme in r¡ateria di certificati e dichiarazion i
sostitutrve e divieto di introdune, nei recepimenlo di direttive dell'Unione Europea,
ade pilnenti aggiuntivi lispetto a quelli previsti dalle direttive stesse) che modrficando l'art 40
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 ha stabilito che (Le certificazioni rilasciate dalia pubbiica
amministrazione in ordine a sl:rti, qualit¡r personali e fatti sono valide e ulilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Nei rappoti con gli organi della pubblica amministrazione e I gestori di
pubblioiservizi i certificati e gli atti di notorietá sono senrpre sostitLriti dalle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e,l7t:

VISTA la Legge n. I25 deil'11 agosto 201'1 "Disciplina sulla Cooperazione intemazionale per lo
sviluppo",
VISTO ll D Lgs. n. EI del l5 giugno 2015 "Disciplina organica dei coniralti di lavoro e revisione della
normativa in tema dima¡sioni. a norma dell'art l.commaT,dellaLeggel0dicembre2014,n

183."

Capo

lll.

VISTO il Decreto Ministeriale n. I 13 del 22 luglio 2015 "Regolamento ¡ecan¿e: Satuto dell'Agenzia
rtaliana per 1a cooperazione a1lo sviluppo" e m pafiicolarc il capo tcrzo afticolo 1 I comma 1,
Iettera c) in cui sr rndica che l'Agenzia puó dotarsi di personale non appartenente alla pubblica
amn, inistrazione mediante l invio in missione o la stipula di contratti di d iritto pr i\ ato a tempo
detenninato, disciplnati dal di¡itto locale, nel ¡ispetto dei pnncipi fondamentali
dell'ordinamento italiano:

TENUTO CONTO della necessitir di ayvaleni di tali collabo¡azioni e nelle mo¡e della definizione dei
cnteri e delle modaliLi di selezione de1 personale di cui al capo tezo, edicolo I l. comma l.
lette¡e b) e c) del sopncitato decreto n. I 13 del luglio 201 5.

VISTO rl Conunicato Ministerrale de1 25 gennaio 2016, ¡ecanter "Regolamento i¡rtemo di conlabilitá
dell'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo".

VISTA

del Comitato Direzionale n. 141 del 07 ottob¡e 2015 che ha approva¿o il
rifinanziamenio dei Fondo in Loco afferente all'iniziativa "Programma di prevenzione e di
dabilitazione di giovani a rischio e in conflitto con la legge" (AID 9962 02.4)r
1a delibe¡a

ATTESA I'oppofiunitá, in relazione alle esigenze di sen,izio, dr ridu¡¡e a 15 gg il terrnine per la
presentazione delle domande di parlecipazione. aj sensi dell'art 5 del citato D M 16.3.2001
n 032/655:

RENDE NOTO
E' indetta una procedura diselezione per I'assunzione di I Responsabile diComunicazione/Assistente di
Prog¡¿mna con cont¡atto in loco da stipulare con la SedeEste¡¿ AICS di San Salvadorper 1a du¡a¿e di 6
mesi rinnovabili, nell'ambito dei Programma denominato "Programma di prevenzione e di riabilitazione
di giovani a nschio e in conflifo con la legge" (AID 9962)

I

primi 3 mesi saranlo considerati periodo di prova, concluso

il

quale si valuterd I'operato del

collaboratore e I'opportuniti di prorogare il contratto per altri 3 mesr

Il

rappoño di collaborazione nol1 costih¡isce, in nessun caso. un.appo.to di impiego pubblico, né dá
luogo a dirltti in o¡dine all accesso ai ¡r¡oli del MAECI o degh Uffici dell'Ambasciata d'ltalia a San
Salvador o della Sede Estem AICS di San Salvador

Al ca¡didato selezionato é vietato ogni altro rappofto di lavoro o di impiego nel Paese di des¡jnazione,
cosi come I'esercizio di qualsiasi professione, industfia o commercio.

1.

DESCRIZIONtr DtrLL'INCARICO

Compito principale del collaboratore sará quello di assistere La Sede Estera AICS ¡ella gestione dei
npporti con i media e nella promozione della visibilitá. In particolare il collaboratore dovrá:

a.

Sviluppare per la Sede Estera ATCS di San Salvador una strategia di comunicazione e informazione

sui tenri della prevenzione della violenza. della protezione dei minori e delf inclusione socioeconomica e contrrbuire al suo sviluppo futuro, avvalendosi di tutti gli strumenti idonei a garantire
la piü ampia dilfusione in modo da promuovere ia conoscenza e le trasparenza sr¡1le attivitá svolte
dalla Cooperazione ltaliana in Centro America e nei Ca¡aibi in lavore dello sviluppo della regione.

b.

Sistematizzare le informazioni sulle attivitá finalziate dalla Cooperazione Italiana in Ame¡ica
Centrale e nei Camibi. raccoglicre dati, elabo¡are e produre materiale informativo e divulgativo
(grafici, tabelle, ¡elazionr, comunrcati stampa, brochure, materiale audio-visivo) lelativo alle
iniziatrve di cooperazione finanziate dal Gove¡no italiano

c

Gestire i rapponi con Ia stampa locale e italiana, promuovere 1a copertura mediatrca delle attlvltá
della Cooperazione ltaliana ne11a regione, monitorafe la ússegna stan,pa

d

Fomire aggrorname¡ti e informazionr s€guendo 1e disposlzioni r1l materia agh ulllci cent¡ali AICS
in merito ad evenii e attiviti organlzzatt daTle Cooperazrone ltaliana nella regione o ai quali essa
abbra contribuito o parlecipato.

e.

Gestire

il

siio web e

i

profili sul social media della Sede Esiera AICS di San Salvador

(aggiornarnento, creazione di conienutr, monitoraggio deltrafhco, etc )

f

ldeare e organizzare evenii collegati alla visibilit'r delle iniziative realizzate dalla Cooperazione
italiana (inaugu¡azioni e cerimonie di chiusu¡a, visite ulficiali, workshop. etc ).

g. Prestare assistenza, laddove necessario, al Drrettore e all'esperto,Junior nella gestione dell'iniziativa
h. Coadiuvare la Sede Estera AICS di San Salvador in tutte le attrvitá che di volta in volta si rendono
necessarie

sari superiore e 4,300€ 1ordi. L'esatio a¡lmont.lre sari deten¡inaio sulla base delle
caratieristiche del candidaio/a selezionato/a e delle riso¡se finanziarie disponibili.

Tl compenso non

2.

REOUISITI GENERALI E PREFERENZIALI

Ai fini dell amnissione alla presente selezione. i candidati devono possedere
del bando i seguenti requisiti generalil

a1

monento della scadenza

a

Citadinanza italiana e/o straniera

b.

ldoneiti fisica all'impiego

c

Diploma di laurea triennale in Comunicazione. Scienze Poiitiche, Cooperazione allo Sviluppo o
discipline affinl.

d

Esperienza prolessionale di almeno 24 mesi in

attiviti di comuniczione per entitá pubbliche

e/o

private.

e

Esperienza professionale postlaurea di almeno 24 mesi cumulalivi in attlvit¡r corelate alla
cooperazione allo sviluppo presso la CoopeÉzione Ttaliana, donatori intemazionali (bllaterali o
multilaterali) o organismi non govemativi, dicuialmeno 12 svolliln PVS

f.

Oitima conoscenza e capacitá di gestione di siti intemet. social networks e strllmenti multimediali
per la comunicazione.

g.

Conoscenza della lingua ITAL1ANA scritia e orale al
rilerimento per la conoscenza delle lingue.

ir

Conoscenza della lingua SPAGNOLA scritta e orale al 1ivel1o
riferimento per la conoscenza delle lingue.

Cl

livello

de1 quadro comune europeo

di

Cl del quadro comune eu¡opeo di

Ai fini della gr¿duatoria, verranno inoltre considerati i seguenti requisiti preferenziali:

a.

Laurea Magjstrale e/o specializzazioni post-laulea (Master/dottoÉto) nel settore d'interesse e/o in
Cooperazione ln¿emazionale allo Sviluppo o discipline alIini.

b.

Conoscenza delle lingua INGLESE scritta
rif'erimento pe1 la conoscenza delle lingue

c

Precedenti esperienze in El Salvador e/o ell'area Centro Anericana e Caraibica con paticolare
riferimento alle tematjche di inclusio¡e sociale e prevenzione della violenza

d.

e orale al livello

Cl

del quadro comune europeo di

Precedenti espe¡ienze lavomtive con il NIAECI-DGCS c/o I'AICS, in pañicolare nel]'assistenza
e di progetlr e progr¡n_nr e rn co 1_r,nrca./rore.

all dnm,r'i,trazior

3.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDtr - TERMINE E MODALITA

Nella domanda di pafiecipazione alla selezione" redatta sotto forma di dichiatazione sostitutiva di
certificaziole ai sensi dell'art. .16 del D.P R. 2a.]2.20AA n. 45 vtllizzando il modello an¡esso e questo
avviso (allegato 1). i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita:

a
b
c

cognome nonle ddt¿ e luogo di ra.cir¿.
lesidenzal
ciltadinanza/e:

d.

ilComune nelle cuiliste elettoralisono rscrittiovvero i motivi della loro non isc¡izione (per j cittadrni
rtaliani);

e

l'assenza di condanne penali,

I di non esse¡e sotloposto a un procedimento contabile o penale

per rcati contto 1a Pubblica

AmministrsTione:

g

di essere di sana costituzione fisica.

La certiñcazione redafia in lingua stmniela dovri essere oppoftunamente tndotta in lingua italiaua

e

legalir¿zata.

Qualora successivi controlli dovessero fare emergere 1a non veridrcitá del contenuto delle dichiarazioni
soslitutive. l'inte¡essato incorreri nelle sanzioni panali di cui all'a¡1. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
successive nrodiñcazioni, decadendo immediatamente daii'impiego e da ogni aitro beneficio
eventualmente conseguito s¡¡lla base della dichia¡azione mendace.

Alla domanda dovranno

essere allegati:

a
b

Copia diun valido documento di jdentita

c.

Passaporto linguisticoEuropass.

Cürricúlúnt v¡lae tedatto in lingua italiana e in fo¡mato Europass.

Il candidato dov¡á, altresj, indicare il recapito telefonico e I'rndi¡izzo di posta eleiironica presso i quali
fare ogni necessaria conunic¿zione ll candidato ha l'obbligo di comunicare ogni variazione iniervenuta
successivamente alla preseniazione della domanda.
La domanda di paftecipazione alla selezione, con indicato il rile¡imento al codice di awiso del presente
bando e debitamente fimüta e coftedata dei relativi allegati deve pe enire entro e non oltre le ore 12.00
(ora salvadoregna) del30/062016, su carta libera, indirizzata a:

Sale Esterd AICS in EI Sdlljdrlot - Cdle lo Refbnna fl. 158
C¡rl¡rhit Sfln Bchito - Sdn Sflhn!¡ot
Altemativamente, la domanda debitamente firmata. tl cutiarlum |i/de e gli allegatr potLanno essere
inviati elettronicamente, riporta¡do ¡ell'oggetto del messaggio Ia dicitum "Co[coÍso pel. espefto di
comunicazione" al seguente indirizzo dr posta elettronica:
co op e raíio ne,s a ns a I v a d o f@ e s I e r i

ít

(con limite di 5 MB per I'insieme della mail con gli allegati)

Le domande si considerano presentate 1Ir tempo utile se pe¡venute entro il termrne di presentazione, a
er¿zo posia, posta eleftro¡ica o consegnate a mano. 11 timbro di protocolio di ¡icezione fa fede e ne
dete¡mina 1a validita- nel caso delle domande lnviate in cartaceo.

Si segnala che le prove suddette si svolgeranno nei giomi successivi aila scadenza stabilita per 1a
presentazione della domanda di pañeoipazione. I candidati ammessi alle pro\e saranno a\\,rs¡tr
telelonicamente e/o per e-maii La mencata risposta alla convocazione sard considemta espressa nnuncra
alla paftecipaz ione alla selezione

4.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E SELNZIONN

La Sede Este¡a AICS di San Salvador esaminerá le candidatlrre pervenute e stilerd, sulla base dei requisiti
sopra indicati. una r*o/-/ r.r/ di candidati amnessi al colloqüio. Una comunicazione ve¡¡á inviata ai soli
candidati ammessi al colloquio all'indirizzo e-nail dichia¡ato all'atto della domanda di partecipazione.

Il colloquio si svolgeri

presso la Sede Estera AICS di San Salvador con la Commissione Gudicat¡ice.
La Comnrissione si riserva parimenli di valntare eccezionali otivate rrchieste di sostenere il colloquio
in videoconferenza o attmveIso Skype, con modalilá idonee a garantire la corettezza dello svolgimento
dello stesso

La vaiutazione delle candidahrre sa¡á svolta dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:
Conpetenze occddertuíche (Max 20 punt¡)

Titoli accademici che abbiano specifica attinenza con le attivit¿ professionali richieste
oggetto del presente avviso o sia¡o strume¡tali a un migliore esercizio delle medesime
ettiviti. Pot¡anno essere tenuti in considerazione anche titoli conseguiti all'estero, purché
giudicati signifi cativi

Cuniculum professionale

e delle

ca¡aferistiche del can.l luto (MtLx 40 punti)

Esperienza lavorativa con particolare rilerimento a quella natuúta p¡esso il MAECI-DGCS
e/o I'AICS, altri donat¡rri, organrzzazi:orti intemazionaii o orgalismi non govemativi nel
Paese e/o nell'area regionale.

Lblloquio AÍtLr 40 punti)

I candidad presenti nella óro¡l ftrl

saranno invitati a sostenere

u¡ colloquio indirizzato ln

particolar modo a deteüni¡are I'idoneita rispetto alle specifiche mansioni richiesle e alla
reflllca der requr\r{r lingursllcr rndrcalr
de1le valutazioni, verrá nomi¡am il candidato vincitore che avrá ottenulo il maggior punteggio
complessrvo tra Ia valutazione dei titoli e il colloquio Sará inoltre stilata una graduatoria di merito alla
qua le .i por -a er en rualmenle a n nge.e per conlran i \ucces\i! i

Al te¡nine

5.

CSCI,IISIONE DAI,I,E PROCEDIIRE DI SEI,OZIONE

Determinano I'esclusione dalle prove di selezione:

a.

Le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione alle prove

b
c

Le domande prive della sottoscrizione auiografa

d.
e.

Le domande inviate o presentate olhe

ledomandepriredeglrallegatr
Le dichiarazioni mendaci, per

6.

1e

rrc h re,r
i1

r

termine shbilrto dal punio 3 del presente bando.

quali sará presentata denuncia all'autoritd giudiziaria competente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALT

La presentazione delle domande di pa¡tecipazione alla selezione da parle dei candidati implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i datisensibili, a cura dcl personale assegnato
alla custodia e conseffazione delle domande e ali'utilrzzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure

diselezione.

7.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Sede Esteú AICS di San Salvador si riserva la facolti di non procedere all'afñdamento dell'inca¡ico
pe¡ ragioni di oppo¡funiiá disc¡ezionalmente valut¿te

San Salvador, 15/06/2016
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Il Titola¡e della
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Sede Estem AICS

di San Salvador

Marco Falcone

A¡CS

sede estera di
El Salvador

II, PRESENTE A\ryISO E' STATO A¡FTSSO ALL'ALBO DI QUESTA AMBASCIATA
IL GIORNO 15/06/2016

1

^llegato

(in cafta libera)
A1

sottoscritt

,

residente a

tel.

1n

,
riferimento all'awiso

di

in

e-mail
assunzionc con data

chiede

partecipare alle prove d'esame per I'assunzione

di

di

cssere ammesso

a

na contratto a tempo dete¡minato.

A11'uopo dichiara quanto segue:

l)

di isiedere in (trdtcare il Paese)

dal

2) di essere in possesso dellá/e seguente/i cittadinanztel
3) di essere iscritto nelle liste elettori del Comune di
notl

h ltalia)

(s¿

tl scgucntc motivo:

per

4) di avere/non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), nonché di averc/Doll
avere prowedimenti penaii pendenti

5)

di non essere

sottoposto

ill Italia

o all'estero:

a un procedimento contabile o

penale per reati contro

la

Pubblica

Amministrazione;

6) di essere di sana costituzione fisica;
7) di trovarsi
leva):

nc11a scguente

posizione dspetto agli obblighi militari (per i candidati soggetti agli obblighi di

11

sottosclitto, ai

fini dell'att buzione del punteggio aggiuntivo di cui al pulto 2 del bando di

concorso. dicliala inolbe:

8) di essere in possesso dei seguenti tjtoli di studio supe¡iori a qucllo richiesto, dci quali allega idonea
certificazione:

I1 sottoscritto dichiara che quanto da 1ui affermato nella presente domanda risponde a veritd.

I1 sottoscritto dichiara inoltre

di acconsentire che i

üti

personali fomiti attraverso la conpilazione

della presente doma¡rda di amnissione alle prcve d'esame siano trattati, nediantc l'ausilio

manuali, infonnatici

e telematici, per le finalifá di

successivamente all'eventlrale instaurazione del mppofto

gestione delle prove stesse

e

di

strumenti

conservati anche

di lavoro per le finalitá inerenti alla gestione dcl

rapporlo medesimo (Dccrcto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei
clati personali).

In fede

(l,Ltogo e daxr)

(F¡rma ¿el candidato)

