
 
 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE IN LOCO CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO PRESSO L’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

SEDE DE IL CAIRO 

 

 

 

CODICE AVVISO: 09/EG/2017 
 

 

 

VISTA  

la Legge n. 125 dell’11 agosto 2014 recante, “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 

sviluppo” 

 

 

VISTO  

il decreto 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 Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 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; 
 

 

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 

l’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»; 

 

 



VISTO  

L’Atto del Direttore Generale n. 366 del 2 dicembre 2009 che ha approvato il finanziamento al Programma 

denominato “Programma di supporto al settore privato ed all’imprenditoria mediante la costituzione di un 

TAT - Technical Assistance Team in favore delle PMI egiziane”, AID 9377:  

 

CONSIDERATO 

Che questa Sede AICS darà avvio alla procedura di assunzione della/del Candidata/o selezionata/o solo ed 

esclusivamente in presenza della necessaria disponibilità di risorse finanziarie; 

 

CONSIDERATO 
Che il presente non costituisce impegno di assunzione del predetto personale per questa sede estera, posto 

che ciò è condizionato dalla dichiarazione di nulla osta da parte del Ministero e/o dell’AICS;  

 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Esperto di Programma con 

contratto a tempo determinato della durata di mesi 12 (prorogabili), da adibire all’attività 

professionale di supporto alla realizzazione del Programma “Supporto al settore privato ed 

all’imprenditoria mediante la costituzione di un TAT - Technical Assistance Team in favore delle 

PMI egiziane”.  

 
1. CONTENUTO E FINALITÀ DELL’INCARICO:  
 

1.1 Contesto  
In linea con il tradizionale sostegno al settore privato egiziano che rappresenta uno dei settori di intervento 

prioritari, la Cooperazione Italiana continua a sostenere i produttori egiziani attraverso l’erogazione di 

crediti agevolati rivolti a micro, piccole e medie imprese, in collaborazione con le istituzioni competenti e 

con istituti bancari. L’obiettivo è quello di contribuire all’espansione del settore privato, assicurando 

risorse finanziarie – a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato – per l’acquisizione di 

tecnologia, macchinari, know-how e licenze di origine italiana. Il presente incarico rientra nell’ambito 

dell’iniziativa “Supporto al settore privato ed all’imprenditoria mediante la costituzione di un TAT - 

Technical Assistance Team in favore delle PMI egiziane”, la cui finalità è di fornire assistenza per lo 

sviluppo delle micro, piccole e medie imprese egiziane in collaborazione con la Agenzia per lo Sviluppo 

delle PMI (MSMEDA) alla quale l’Italia ha contribuito con un finanziamento a credito di aiuto del valore 

di 12,6 milioni di euro.  

L'esperto opererà, sotto la supervisione della sede estera dell’AICS de Il Cairo, nel quadro del Technical 

Assistance Team, a supporto della suddetta linea di credito agevolato di 12,6 milioni di euro gestita in 

collaborazione con la MSMEDA.  

In particolare, il Technical Assistance Team sarà incaricato di svolgere le seguenti attività:  

 

i) Gestione delle relazioni con il Social Fund for Development, le banche partecipanti, i focal points e gli 

altri stakeholder sia italiani che egiziani; 

ii) Definizione delle attività promozionali a riguardo della linea di credito; 

iii) Identificazione delle potenziali collaborazioni tra PMI egiziane ed italiane; 

iv) Supporto al Social Fund for Development e ai potenziali beneficiari del progetto; 

v) Assistenza tecnica necessaria ai potenziali beneficiari nella presentazione delle proposte di 

finanziamento alla banca e seguirne l’iter di approvazione;  

vi) Monitoraggio delle operazioni e delle fasi del progetto. 



 

 

1.2 Attività da svolgere  
 

Alla luce di quanto sopra, l’Esperto dovrà contribuire allo svolgimento delle seguenti attività:  

 

a. Riavvio, a seguito della ratifica degli Emendamenti al Protocollo esecutivo, delle attività relative alla 

Linea di credito in favore delle Micro e Piccole Imprese egiziane in collaborazione con la MSMEDA, 

facilitando l’applicazione degli emendamenti succitati; 

b. Valutazione dell'ammissibilità delle proposte di finanziamento da imputare sulle linee di credito, 

secondo i criteri previsti dai relativi Protocolli esecutivi;  

c. Assistenza tecnica necessaria ai potenziali beneficiari nella presentazione delle proposte di 

finanziamento alla banca e seguirne l’iter di approvazione;  

d. Assistenza alle PMI nell'identificazione dei potenziali fornitori italiani di tecnologie ed equipaggiamenti 

e nelle procedure di richiesta d'offerta e stipula dei contratti;  

e. Regolari contatti con le Istituzioni egiziane coinvolte, le banche agenti e altre istituzioni italiane di 

settore (ICE, Camera di Commercio, Ufficio Commerciale, Addetto Finanziario);  

f. Adeguata visibilità al Programma e alle attività della Cooperazione Italiana ad esso correlate;  

g. Avvio della nuova iniziativa sullo sviluppo del settore privato del valore di 45 milioni di Euro e relativo 

iter di finanziamento; 

h. Coordinamento con altri donatori operanti nel settore;  

i. Coordinamento delle altre iniziative dell’AICS Cairo inerenti al settore privato; 

j. Predisposizione per l’AICS di rapporti periodici e note informative di approfondimento, ove richiesto;  

k. Assistenza all’ufficio AICS nelle attività di supervisione e di valutazione ex post di alcune singole 

iniziative finanziate;  

l. Altre eventuali mansioni indicate dal Titolare della sede estera dell’AICS.  

 

 

2. REQUISITI ESSENZIALI E PREFERENZIALI  
 

Ai fini dell’ammissione alla presente selezione, i candidati devono possedere, al momento della scadenza 

del bando, i seguenti requisiti essenziali:  

 

a. Nazionalità italiana;  

 

b. Età non superiore ai 65 anni;  

 

c. Godimento dei diritti civili e politici;  

 

d. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

 

e. Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) in Economia, 

Relazioni Internazionali, Scienze Politiche. Altre lauree potranno essere prese in considerazione se 

accompagnate da esperienza specifica rispetto alle funzioni richieste;  

 



f. Conoscenza della lingua ITALIANA scritta e orale al livello C2 del quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue ed eccellenti doti redazionali (relazioni, rapporti, note tecniche, 

messaggistica, ecc.) e analitiche;  

 

g. Conoscenza della lingua INGLESE scritta e orale al livello C1 del quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue ed ottime capacità redazionali in detta lingua (relazioni, rapporti, 

note informative, ecc.);  

 

h. Almeno 3 anni di esperienza professionale nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, 

di cui almeno 2 in PVS; 

 

i. Almeno 4 anni di esperienza professionale di cui almeno 3, acquisiti a livello internazionale, nell’ambito 

dello sviluppo del settore privato, con particolare riferimento alle PMI;  

 

l. Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto MS Office;  

 

m. Idoneità fisica all’impiego;  

 

Ai fini della graduatoria, verranno inoltre considerati i seguenti requisiti preferenziali:  

 

a. Specializzazione post-laurea in tematiche specifiche inerenti l’incarico con particolare riguardo allo 

sviluppo del settore privato;  

 

b. Comprovata esperienza professionale nello sviluppo delle Piccole e Medie Imprese in ambito della 
cooperazione allo sviluppo;  

c. Precedente esperienza nel Paese oggetto del presente bando;  

d. Conoscenza delle procedure della Cooperazione Italiana; 

 

e. Conoscenza della lingua araba 

 

3. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:  
 

La sede estera dell’AICS de Il Cairo esaminerà le candidature pervenute e stilerà sulla base dei requisiti 

sopra indicati una short list di candidati ammessi al colloquio. Una comunicazione verrà inviata ai soli 

candidati ammessi al colloquio, all’indirizzo e-mail indicato dall’interessato.  

La valutazione delle candidature sarà svolta dalla sede estera dell’AICS de Il Cairo sulla base dei seguenti 

criteri:  

 

Requisiti essenziali e preferenziali (Max: 70 punti)  
Verifica del possesso dei requisiti essenziali e preferenziali sulla base della documentazione trasmessa dal 

candidato, con particolare riferimento ai titoli accademici conseguiti e all’esperienza professionale 

maturata.  

 

Colloquio (Max: 30 punti)  
I candidati pre-selezionati saranno invitati a sostenere un colloquio volto a determinarne l’idoneità rispetto 

alle specifiche mansioni richieste e alla verifica dei requisiti linguistici indicati.  

 

 

 

 



4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ  

 

4.1. La domanda dovrà essere redatta sotto forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 utilizzando il modello annesso al presente avviso (allegato 1).  

Eventuale certificazione redatta in lingua straniera dovrà essere opportunamente tradotta e legalizzata.  

Qualora successivi controlli dovessero far 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. 

 

4.2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in lingua italiana:  

a. Copia documento di identità;  

b. Curriculum vitae in formato Europeo;  

c. Passaporto delle lingue Europass;  

d. Lettera di motivazione.  

 

I candidati devono, altresì, indicare il domicilio, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica 

presso il quale deve essergli fatta 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.  

 

Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente firmate e corredate dei relativi allegati di cui al 

punto 4.2 devono pervenire entro e non oltre le ore 14 del giorno 14.12.2017, all’indirizzo di posta 

elettronica segreteria.ilcairo@aics.gov.it, inserendo in copia l’indirizzo felice.longobardi@aics.gov.it.  

 

5. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE  
 

Determinano l’esclusione dalla selezione:  

a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione;  

b) le domande pervenute con documentazione incompleta; 

c) la documentazione priva della sottoscrizione autografa;  

d) le domande inviate o presentate oltre il termine stabilito dal punto 4 del presente bando.  

 

6. GRADUATORIA FINALE  
 

La graduatoria sarà formulata dalla Commissione esaminatrice immediatamente dopo il termine dei 

colloqui sulla base dei criteri sopra indicati. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di 

età, così come disposto dalla Legge n. 127/97 e successive modifiche. Il Titolare della sede estera, 

riconosciuta la regolarità della procedura selettiva, approva la graduatoria per gli atti conseguenti. La 

graduatoria è immediatamente efficace e potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato 

nell’ambito del Programma in questione, nell’arco della validità della graduatoria che è di 1 (uno) anno 

dalla data di approvazione della stessa, fermo restando quanto previsto dai paragrafi introduttivi del 

presente bando. 

 

7. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
 

Il rapporto di lavoro del vincitore si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro 

subordinato a tempo determinato secondo una delle varie tipologie previste dalla legislazione italiana 

vigente. I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto della normativa vigente e dovranno prevedere 

inderogabilmente una clausola di salvaguardia relativamente alla possibile interruzione del Programma 

derivante da cause non imputabili al Titolare della sede estera, firmatario del contratto, ed alla conseguente 

facoltà di recesso unilaterale dallo stesso, fatto salvo il riconoscimento di tutte le spettanze maturate a 

quella data.  



 

8. TRATTAMENTO DEI 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.  

 

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
 

La sede estera dell’AICS Cairo si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento dell’iter di selezione 

del presente avviso o di non procedere all’affidamento dell’incarico per ragioni di opportunità 

discrezionalmente valutate.   



Allegato 1 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e seguenti D.P.R. 28 dicembre n. 445/00) 
 

Il/la sottoscritto/a 

cognome…………...……………………………………nome………………………………………… 

nato/a a……………………………………………..….(prov…….….) il ………..…………………… 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabiliti dalla legge per le false attestazioni e per le 

dichiarazioni mendaci, nonché del fatto che qualora dai controlli emerga la non veridicità delle 

dichiarazioni rese il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a a……………………………………………..il…………………… 

- di essere cittadino/a……………………………………………………………….. 

- di essere residente in……………….………………………… 

 

via ……………………………………………..….n°………….CAP…………………….. 

 

- di essere domiciliato in ………………………, Via ……………………….. , C.A.P. ….. 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali o contabili; 

- di essere in possesso di documento di viaggio valido per l’espatrio; 

 
- di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da impiego presso una 

pubblica amministrazione; 

- di non avere e non avere avuto nel corso dell’ultimo triennio la residenza nel Paese di servizio 

- di non avere svolto nel corso dell’ultimo triennio alcuna attività imprenditoriale nel Paese di servizio, 

- di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio 

imparziale delle funzioni così come previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come 

novellato dalla legge n. 190 del 2012. 

 

 

 

 

…….………., lì………………        Il Dichiarante 


