SEDE DI MAPUTO

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA ASSUMERE IN LOCO CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SEDE ESTERA DI MAPUTO
DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

VISTA
La legge 11 agosto 2014 n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo”;

VISTO
Il decreto MAECI del 22 luglio 2015 n.113 “Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo»” ed 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 tipo privato a tempo
determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento
italiano;

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;

VISTA
la delibera del Direttore dell’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo n. 38 dell’8 giugno 2017
che ha approvato l’iniziativa Mozambico - “Sicurezza Reti Informatiche” con AID 11145, di durata
annuale e attuata in gestione diretta attraverso la contrattazione in loco di un referente di progetto;

TENUTO CONTO
della necessità di avvalersi di tale collaborazioni e nelle more della definizione dei criteri e delle
modalità di selezione del personale di cui al capo terzo, articolo 11, comma 1, lettera c) del
sopracitato Decreto n. 113 del luglio 2015;

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE ESTERA MOZAMBICO - RUA DAMIÃO DE GOIS 381, M APUTO
TEL. (+258) 21491782/87/88 – EMAIL: M APUTO@AICS.GOV.IT – WEBSITE: WWW.AICSMAPUTO.ORG

TENUTO CONTO
Dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse) che modificando l’art. 40 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 ha stabilito che «Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei
rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47»;

RENDE NOTO

E' indetta una procedura di selezione per titoli e colloquio di 1 Esperto in informatica e in
gestione di programmi di cooperazione con contratto in loco da stipulare con la Sede AICS di
Maputo per la durata di 12 mesi
1. CONTENUTI E FINALITA’ DELL’INCARICO
Figura professionale richiesta:
Collaboratore esperto in informatica e in gestione di programmi di cooperazione
Sede di lavoro:
Maputo, Mozambico
Tipo di contratto:
Contratto disciplinato dal diritto locale
Compenso:
Adeguato ad esperienza e capacità del candidato vincitore, fino a un massimo di 60.000 euro
annui lordi onnicomprensivi
Durata del Contratto:
12 mesi
Inizio incarico:
Disponibilità immediata al termine del processo di selezione
Obiettivo dell’incarico:
Partecipare alla gestione dell’iniziativa sulla Sicurezza delle Reti Informatiche e ai processi di
identificazione e formulazione di nuove iniziative e alla gestione e controllo di quelle in corso.
Contribuire all’attuazione della politica di cooperazione nel Paese e dello sviluppo delle
relazioni bilaterali e multilaterali con i partner di cooperazione.
Termini di Riferimento dell’incarico:
1. Supporto alla gestione, in coordinamento con la Direzione Nazionale TIC e Progetti
(DNTICP) del locale Ministero della Scienza e Tecnologia, Istruzione Superiore e TecnicoProfessionale (MCTESTP), dell’iniziativa di cooperazione sulla Sicurezza delle Reti

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Informatiche: redazione Piano Operativo Generale, definizione dei TdR di consulenze,
studi, ricerche; sostegno alla disseminazione dei risultati;
Supporto alla gestione gare d’appalto, alla gestione finanziaria e amministrativo-contabile
dell’iniziativa sulla Sicurezza delle Reti Informatiche e di eventuali altre iniziative
assegnate dal titolare della Sede AICS nell’ambito dell’area tematica di competenza;
Prestazione di servizi di assistenza tecnica alla DNTICP e ad eventuali altri controparti
governative;
Monitoraggio e controllo dell’iniziativa sulla Sicurezza delle Reti Informatiche e di
eventuali altri iniziative di cooperazione assegnate dal titolare della Sede AICS nell’ambito
dell’area tematica di competenza;
Partecipazione alla raccolta di informazioni (anche ai fini della formulazione di nuove
iniziative) e al dialogo tecnico con le autorità nazionali e locali coinvolte nell’ambito della
sicurezza delle reti informatiche, del governo elettronico e dell’informatizzazione
dell’amministrazione pubblica e della prestazione dei servizi pubblici;
Supporto alla partecipazione alle istanze di coordinamento dei partner di cooperazione
nell’ambito dell’area tematica di competenza;
Redazione di documenti di analisi e sintesi relativamente alle aree tematiche di
competenza e ai temi di interesse della Cooperazione italiana nel Paese e nella Regione;
Svolgere ogni altra attività ritenuta utile per il corretto andamento delle iniziative della
Cooperazione Italiana nel Paese e nella Regione incluse quelle promosse o affidate a
Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza fini di lucro.
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE

2.1 Requisiti essenziali per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione alla presente selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti essenziali (posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande):












Cittadinanza italiana e/o straniera;
Idoneità fisica all’impiego;
Non aver subito condanne penali (comprese quelle inflitte all’estero), né di avere
provvedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
Essere in regola con le norme relative al servizio militare;
Non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da impiego presso
una pubblica amministrazione;
Diploma di laurea magistrale/specialistica (nuovo ordinamento) in Informatica/Scienze
dell’Informazione/Ingegneria Informatica e lauree equiparate dell’ordinamento previgente.
Altre lauree di pari livello potranno comunque essere prese in considerazione se accompagnate
da esperienza specifica sulle tematiche indicate nei termini di riferimento dell’incarico;
Conoscenza della lingua italiana scritta e orale non inferiore al livello C1;
Conoscenza della lingua inglese scritta e orale non inferiore al livello B2 del Quadro comune di
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
Conoscenza della lingua portoghese scritta e orale non inferiore al livello B2 del Quadro
comune di europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
Esperienza professionale nel settore dell’informatica e/o della cooperazione allo sviluppo in
Africa subsahariana di almeno 3 anni.

2.2 Requisiti preferenziali
Costituiranno titolo preferenziale per l’incarico
a. Voto di laurea superiore ai 105/110 o equivalente in altri tipi di punteggio;
b. Titoli di studio post laurea su temi e discipline riconducibili all’incarico in oggetto;
c. Conoscenze in materia di governo elettronico, politiche della sicurezza delle Reti
Informatiche e loro attuazione nella pubblica amministrazione;
d. Esperienza professionale nella gestione di processi di acquisizione di beni e servizi con
particolare riferimento alle strutture formative e al settore dell’informatica;
e. Conoscenza delle procedure della Cooperazione Italiana per la gestione tecnico
amministrativa delle differenti fasi del ciclo del progetto;
f. Esperienza nella gestione delle relazioni con istituzioni locali, organizzazioni internazionali,
organizzazioni non governative e altri organismi e agenzie bilaterali;
g. Esperienza lavorativa similare all’incarico in oggetto svolta in Mozambico.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI, CONTENUTI E MODALITA’
3.1. Nella domanda, redatta sotto la forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (secondo il modello in allegato), i candidati dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità:
a)
b)
c)
d)

Cognome, nome, data e luogo di nascita;
Residenza;
Possesso della cittadinanza italiana e/o straniera;
Per i cittadini italiani il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro
non iscrizione;
e) Assenza di condanne penali;
f) Di non essere sottoposto a un procedimento contabile o penale per reati contro la Pubblica
Amministrazione;
g) Di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da impiego
presso una pubblica amministrazione;
h) Idoneità fisica all’impiego;
i) Titoli di studio posseduti con indicazione della data e dell’istituzione presso la quale sono stati
conseguiti;
j) Posizione nei riguardi degli obblighi militari ove previsti.
La certificazione redatta in lingua straniera dovrà essere opportunamente tradotta 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.
3.2. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
a) Copia documento di identità;
b) Curriculum vitae in italiano in formato Europass opportunamente datato e firmato in versione
PDF;
c) Passaporto linguistico Europass;

I candidati devono, altresì, indicare il domicilio, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta
elettronica presso il quale deve essergli inoltrata ogni necessaria comunicazione. In assenza di tali
informazioni vale l’indirizzo di residenza. Il candidato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente alla presentazione della domanda.
3.3 Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, ed i relativi allegati di cui al
punto 3.2 devono pervenire a pena di esclusione dalla selezione entro e non oltre le ore 12.00
(CET) del giorno 01 agosto 2017, con oggetto il titolo del presente avviso di selezione, al seguente
indirizzo di posta elettronica: maputo@aics.gov.it in formato non modificabile (pdf).

4. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE
Determinano l’esclusione dalle prove di selezione:
a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione;
b) le domande prive della sottoscrizione autografa;
c) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 3 del presente bando.

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.
Una Commissione di valutazione nominata dal Titolare della Sede estera dell’AICS di Maputo
esaminerà le candidature pervenute e stilerà sulla base dei requisiti sopraindicati una short list di
candidati ammessi al colloquio.
Il colloquio si svolgerà presso la sede dell’AICS di Maputo o in collegamento audio-video nel caso
di candidati che non possano recarsi nella sede del colloquio.
La valutazione dei candidati avverrà attribuendo i seguenti punteggi:
5.1 Competenze accademiche (max 10 punti)
Titoli accademici e di specializzazione post laurea che abbiano specifica attinenza con i termini di
riferimento dell’incarico o che comunque siano strumentali a un migliore esercizio delle relative
attività.
5.2 Esperienza lavorativa (max 20 punti)
Esperienza lavorativa presso agenzie di cooperazione bilaterali, Organizzazioni Internazionali,
organismi non governativi su tematiche attinenti i termini di riferimento dell’incarico.
5.3 Colloquio (max 20 punti)
Il colloquio si svolgerà in italiano, in inglese e in portoghese e sarà volto a valutare il patrimonio di
conoscenze e di esperienze del candidato, le motivazioni a ricoprire l’incarico in oggetto e le
competenze linguistiche richieste. Saranno invitati al colloquio i primi 3 candidati che hanno
ottenuto il punteggio più elevato purché superiore ai 18 punti.
La convocazione al colloquio sarà inviata per posta elettronica all’indirizzo dichiarato dal candidato
al momento della domanda. I candidati non hanno titolo al rimborso delle spese eventualmente
sostenute per presentarsi personalmente al colloquio

6. GRADUATORIA FINALE.
Sulla base della valutazione dei titoli, dell’esperienza e del colloquio, la Commissione stilerà una
graduatoria definitiva. Sarà dichiarato vincitore il candidato con il punteggio più alto a cui verrà
proposto l’incarico. In caso di parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età ai sensi
dell’art. 2, c 9, Legge 191/98 e s.m.i.. In caso di rinuncia si passerà al candidato successivo.
La graduatoria è immediatamente efficace e potrà essere utilizzata per assunzione nell’ambito del
progetto cui alle premesse nell’arco di validità della graduatoria che è di anni 1 dalla data di
approvazione della stessa. Si rileva che la selezione non è garanzia di aggiudicazione della
posizione di lavoro ma solo dell’idoneità a ricoprire l’incarico e della relativa graduatoria.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
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 concorsuali.

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
E’ fatta salva la possibilità di revocare il bando per gravi ragioni di opportunità discrezionalmente
valutate nonché di non procedere al conferimento dell’incarico in mancanza di candidati in possesso
di requisiti adeguati o all’indisponibilità di risorse finanziarie per la copertura dei costi
dell’incarico.

Maputo, 6 luglio 2017

Il titolare della sede

