Agenzia Italiana per laCooperazione allo Sviluppo
AVVI S O DI S E L EZIO NE PE R UN E S PE RT O JUNIO R D I CO O PE RA ZIO N E
DA AS S UME RE IN L O CO CO N CO NT RAT T O A T E MPO DE T E RMINAT O
PRE S S O L A S E DE E S T E RA DI H ANOI DE L L ’AGE NZIA IT AL IANA PE R
L A CO O PE RA ZIO NE AL L O S VIL UPPO

VISTA

la legge 11 Agosto 2014 n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 19, comma 6;

VISTO

l’art.2, comma 4 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Capo III;

VISTO

il “Regolamento recante: <<Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo>>”, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione
internazionale n. 113 del 22 luglio 2015, e in particolare il capo terzo articolo 11 comma
1, lettera c) in cui si indica che l’Agenzia può dotarsi di personale non appartenente alla
pubblica amministrazione mediante l’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 necessità di avvalersi di tali collaborazioni e nelle more della definizione
dei criteri e delle modalità di selezione del personale di cui al capo terzo, articolo 11,
comma 1, lettere b) e c) del sopraccitato decreto n.113 del luglio 2015;
ATTESA l’opportunità, in relazione alle esigenze di servizio, di ridurre a 15 gg. il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. n.
655/2001;

RE NDE NO T O
È indetta una procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Esperto junior per la gestione e il
monitoraggio delle iniziative in fase di esecuzione in Vietnam con contratto in loco da stipulare
con la Sede AICS di Hanoi per la durata di 5 mesi rinnovabile.

1.

CO NT E NUT O E FINAL IT À DE L L ’INCARICO

Contesto dell’incarico:
La presenza della Cooperazione italiana in Vietnam risale al 1990 (firma del primo Accordo Tecnico
Finanziario di Cooperazione tra i due Paesi). Da allora, il Vietnam ha compiuto notevoli progressi in
termini di sviluppo socio-economico, sino a vedersi riconosciuto un posto fra i Paesi a Medio
Reddito (MIC) e mostrando un’ottima performance nella realizzazione degli Obiettivi del Millennio,
la maggior parte dei quali è stata conseguita. Il Paese affronta ora la sfida di rendere la propria
crescita competitiva, inclusiva e sostenibile, soprattutto a fronte delle problematiche legate alla
cosiddetta “trappola del medio reddito”, la recessione economica globale, i cambiamenti climatici e
le emergenze ambientali causate dallo sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali.
Oggi l’Italia continua a sostenere il Vietnam nelle sue nuove sfide di sviluppo ed è attiva nel Paese
con un programma di cooperazione composto da 11 iniziative in corso e 6 iniziative in formulazione,
per un ammontare complessivo superiore a 100 milioni di Euro. I settori prioritari della
Cooperazione Italiana in Vietnam sono: risanamento urbano e gestione delle acque; protezione
ambientale; politiche di sostegno alle piccole e medie imprese; formazione professionale; assistenza
sanitaria; diritti umani.
Data la generale complessità del programma di cooperazione italo-vietnamita, si rende necessaria
una costante azione di monitoraggio sulle attività tecnico-amministrative in corso e di un supporto
costante e continuo nella gestione dei progetti, soprattutto in termini di assistenza tecnica e
amministrativa in gestione diretta a sostegno dei crediti d’aiuto in Vietnam.
Descrizione dell’incarico:
L’Esperto junior supporterà i competenti Uffici della Sede AICS di Roma e il Direttore dell’AICS di
Hanoi nella gestione, monitoraggio e supervisione dei Programmi in fase di esecuzione e
nell’identificazione di nuove iniziative in Vietnam, in stretto coordinamento con i partner vietnamiti
e i Ministeri coinvolti, in particolare il Ministero della Pianificazione e degli Investimenti (MPI).
L’Esperto junior dovrà assicurare qualificata assistenza al Direttore della Sede AICS di Hanoi nelle
seguenti attività:
a. Fornire assistenza alla Sede AICS di Hanoi nel coordinamento e nella negoziazione dei vari
aspetti tecnici dei Programmi con le controparti vietnamite;
b. Fornire assistenza tecnica agli organi di gestione dei Programmi, ovvero le PMU (Project
Management Unit), le PIU (Project Implementation Unit) e gli eventuali Steering Committee
presenti;
c. Mantenere stretti e costanti contatti con le controparti locali (Comitati Popolari Provinciali;
Imprese fornitrici di beni e servizi; ecc.);
d. Dialogare con le suddette controparti per quanto attiene la predisposizione di documenti
tecnici ed amministrativi conformi alle correnti normative italiane;
e. Verificare e monitorare le attività e i risultati dei progetti, anche con eventuali sopralluoghi;
f. Svolgere tutte le analisi dovute al fine della redazione dei documenti tecnici;
g. Preparare le missioni degli esperti esterni previste dai Programmi in corso;
h. Preparare la partecipazione della Sede AICS di Hanoi ad eventuali Calls For Proposals della
Commissione Europea;
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i. Identificare nuove iniziative in linea il Documento triennale di programmazione e di indirizzo
della Cooperazione Italiana 2015-2017 e i recenti piani e strategie del Governo del Vietnam
per uno sviluppo sostenibile;
j. Contribuire alla visibilità dei Programmi attraverso adeguate azioni e materiali di
comunicazione;
k. Svolgere ogni altra attività pertinente richiesta dal Direttore della Sede AICS di Hanoi.
Il candidato che risulterà vincitore del presente avviso firmerà un contratto con la Sede Estera AICS
di Hanoi. Al candidato selezionato è vietato ogni altro rapporto di lavoro o di impiego nel Paese di
destinazione, cosi come l’esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio.
2. RE Q UIS IT I GE NE RAL I PE R L ’A MMIS S IO NE
Ai fini dell’ammissione alla presente selezione, i candidati devono possedere al momento della
scadenza del bando i seguenti requisiti generali:
a. Cittadinanza italiana e/o straniera;
b. Idoneità fisica all’impiego;
c. Non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all’estero), né avere provvedimenti
penali pendenti in Italia o all’estero;
d. Non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da impiego presso
una pubblica amministrazione;
e. Non essere soggetto agli obblighi di leva;
f. Diploma di laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea del previgente ordinamento o
diploma di laurea triennale accompagnato da specializzazione post-laurea (Master/Dottorato) in
Scienze Economiche, Scienze Politiche o discipline affini;
g. Conoscenza della lingua ITALIANA scritta e orale al livello madrelingua;
h. Conoscenza della lingua INGLESE scritta e orale al livello C2 del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue;
i. Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto MS Office;
j. Documentata esperienza lavorativa di almeno 1 anno in qualità di coordinatore o assistente
coordinatore nel Paese oggetto dell’incarico presso donatori e/o organizzazioni internazionali.
Ai fini della graduatoria, verranno inoltre considerati i seguenti requisiti preferenziali:
a. Pregressa esperienza di almeno 1 anno presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, in particolare nell’assistenza all’amministrazione di progetti e programmi;
b. Conoscenza del contesto funzionale e normativo della cooperazione allo sviluppo nel Paese
oggetto dell’incarico;
c. Esperienze di coordinamento e negoziazione con le autorità locali;
d. Esperienze nella identificazione di nuove iniziative e nella redazione di documenti di progetto;
e. Esperienze nella partecipazione alle Calls For Proposals della Commissione Europea;
f. Esperienze nell’ambito della comunicazione, in particolare nello sviluppo di pubblicazioni e altro
materiale per la visibilità.
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3 . PRE S E NT AZIO NE DE L L E DO MANDE – T E RMINI E MO DAL IT À
Nella domanda di partecipazione alla selezione, che indichi il codice di avviso del bando e redatta
sotto la forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000, utilizzando il modello annesso a questo avviso (allegato 1), i candidati dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità:
a. Cognome, nome, data e luogo di nascita;
b. Residenza;
c. Cittadinanza/e;
d. Per i cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro
non iscrizione;
e. L’assenza di condanne penali;
f. Di non essere sottoposto a un procedimento contabile o penale per reati contro la Pubblica
Amministrazione;
g. Di essere di sana costituzione fisica;
h. I titoli di studio posseduti con indicazione della data e dell’istituzione presso la quale sono stati
conseguiti.
La dichiarazione sostitutiva redatta in lingua straniera dovrà essere opportunamente tradotta in
lingua italiana e legalizzata.
Qualora successivi controlli dovessero fare emergere la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, l’interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'art. 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 mendace.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a. Copia di un valido documento di identità;
b. Curriculum vitae in italiano in formato Europass;
c. Passaporto linguistico Europass.
I candidati devono, altresì, indicare il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica presso i
quali fare ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente alla presentazione della domanda.
Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente firmate e corredate dei relativi
allegati devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07 marzo 2017 (UTC/GMT
+7) al seguente indirizzo di posta elettronica:
utl.hanoi@esteri.it
(limite di 5 MB per l’insieme della mail con gli allegati)
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4. E S CL US IO NE DAL L E PRO CE DUR E DI S E L E ZIO NE
Determinano l’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. Le domande prive della sottoscrizione autografa;
c. Le domande prive degli allegati richiesti;
d. Le domande inviate o presentate oltre il termine stabilito dal punto 3 del presente bando;
e. Le domande dei/lle candidati/e che compiranno il 65esimo anno di età nel corso della durata del
contratto.
I candidati non preselezionati non riceveranno notifica.
5 . VAL UT AZIO NE DE L L E DO M ANDE
Una commissione di valutazione nominata dalla Sede AICS di Hanoi esaminerà le candidature
pervenute e stilerà, sulla base dei requisiti sopra indicati, una short list di candidati ammessi al
colloquio. Una comunicazione sarà inviata ai soli candidati ammessi al colloquio all’indirizzo e-mail
dichiarato all’atto della domanda di partecipazione.
Il colloquio si svolgerà presso la Sede AICS di Hanoi. La commissione giudicatrice si riserva
parimenti di valutare eccezionali motivate richieste di sostenere il colloquio in videoconferenza o
attraverso Skype, con modalità idonee a garantire la correttezza dello svolgimento dello stesso. I
candidati non hanno titolo al rimborso delle spese eventualmente sostenute per presentarsi a
colloquio.
La valutazione delle candidature sarà svolta dalla commissione di valutazione sulla base dei seguenti
criteri:
Competenze accademiche (Max 20 punti)
Titoli accademici e di specializzazione post-laurea (inclusi titoli di master e di dottorato) che
abbiano specifica attinenza con le attività professionali richieste oggetto del presente avviso o
siano strumentali a un migliore esercizio delle medesime attività.
Potranno essere tenuti in considerazione anche titoli conseguiti all’estero, purché giudicati
significativi.
Curriculum professionale e delle caratteristiche del candidato (Max 30 punti)
Esperienza lavorativa presso donatori, Organizzazioni Internazionali o organismi non governativi,
con particolare riferimento all’esperienza maturata presso l’AICS e il MAECI-DGCS.
Esperienza lavorativa maturata nel Paese e/o nell’area regionale dell’incarico.
Colloquio (Max 50 punti)
I candidati che entreranno a far parte della short list saranno invitati a sostenere un colloquio
indirizzato a determinarne l’idoneità rispetto alle specifiche mansioni richieste e alla verifica dei
requisiti linguistici indicati.
Al termine delle valutazioni, verrà nominato il candidato vincitore che avrà ottenuto il maggior
punteggio complessivo tra la valutazione dei titoli e il colloquio. A parità di punteggio è preferito
il candidato più giovane di età, così come disposto dalla Legge n. 127/97 e successive
modifiche.
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6. T RAT T AME NT O DE I DAT I PE RS O NAL I
La presentazione delle domande di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale
assegnato alla custodia e conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure di selezione.
7 . CL AUS O L A DI S AL VAGUAR DIA
La Sede AICS di Hanoi si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico per
ragioni di opportunità discrezionalmente valutate.
La Sede AICS di Hanoi si riserva altresì la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico
in relazione alla mancanza di candidati in possesso di requisiti adeguati o all’indisponibilità di
risorse finanziarie per la copertura dei costi dell'incarico.
Hanoi , i l 2 0 febbrai o 201 7
Il t i t ol are d el l a sede
Mart i no Mel l i

IL

PRE S E NT E

AVVIS O

E’

S TAT O

AFFIS S O

AL L A

B ACH E CA

DE L L ’AMB AS CIAT A DI H ANO I I L GIO RNO 21 FE B B RAIO 201 7 E S UI
S E GUE NT I S IT I:
1 . I l s i to d el l ’Amb a sci ata d ’Ital i a i n Han oi :
h ttp :/ / www .amb h an oi .esteri .i t/ a mb asci ata_h an oi / i t/ i _rap p orti _b i l ateral i / coo
p erazi on e_al l o_svi l u p p o/b an di -con corsi -cal l s -f or-p rop osal s.h tml
2. L a p agi n a Faceb ook d el l ’Agen zi a Ital i an a p er l a Coop erazi on e al l o
S vi l up p o – S ed e H an oi :

h ttp s :/ / www .f aceb ook .com/ Ag en zi a -Ita l i an a -p er-l a -Coop e razi on e -al l o S vi l up p o -S ed e-H anoi -1793721422 61435 / ?f ref =ts
3. I l s i to d el l ’Agen zi a Ital i an a p er l a Coop erazi on e al l o S vi l up p o:
h ttp :/ / www .agen zi acoop erazi on e.gov.i t / ?p age_i d =3852
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