AVVISO PERLA SELEZIONE DI PERSONALE DAASSUMERE IN LOCO CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
L' AGENZIA ITALIANA PERLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -SEDE DI LA PAZ

- Codice Avviso:

VISTA
La Legge n. 125 dell'll agosto 2014 "Disciplina sulla Cooperazione internazionale per lo
sviluppo" ed in particolare il relativo Capo IV, l'art. 17 che istituisce 1' Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Svi1uppo (AICS);

VISTO
Il Decreto MAECI del 22 luglio 2015 n. 113 "Regolamento recante: Statuto del! 'Agenzia italiana
per la cooperazione alZo sviluppo" ed in particolare il capo terzo artico1o 11 comma 1, lettera e) in
cui si indica che 1'Agenzia puó dotarsi di personal e non appartenente alla pubblica amministrazione
mediante 1'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 di contratti di
lavo ro e revisione della normativa in tema di mansioni", a norma dell 'Art. 1, comma 7, della Legge
10 dicembre 2014, n. 183 Capo III;

VISTO
L'Atto del Direttore AICS n. 14273 del 15.12.2016 con cui é stato approvato il finanziamento del
"Programma di Assistenza Tecnica al Ministero della Salute - II Fase" e la delibera del Direttore n.
75 del 19.09.2018 che ha approvato il rifinanziamento del "Programma di Assistenza Tecnica al
Ministero della Salute- II Fase" AID 10869/01/4;

TENUTO CONTO
Del regime transitorio derivante dall'approvazione della Delibera del Comitato Congiunto n. 171
del 21 dicembre 20 17, recante "Procedura per la selezione di personal e non appartenente alla
Pubblica amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato
disciplinato dal diritto local e, nel rispetto dei principi fondamentali dell 'ordinamento italiano e
determinazione del relativo trattamento economico".

RENDENOTO

E indetta una procedura di selezione per l'assunzione di 1 Esperto Nutrizionista a supporto
dello sviluppo delle attivita previste nell'ambito del Programma di Assistenza Tecnica al
Ministero della Salute - 11 Fase- AID 10869.

l. CONTENUTO E FINALITÁ DELL'INCARICO

L'iniziativa "Programma di Assistenza Tecnica al Ministero della Salute" AID 10869 intende
rispondere alle esigenze presentate dalle istituzioni nazionali alle problematiche relative alle MCNT
(Malattie Croniche Non Trasmissibili). Si tratta di un progetto pilota a gestione diretta che, in
partenariato con le istituzioni nazionali e locali e la societa civile, intende intervenire non solo sulle
cause di carattere prettamente sanitario, ma anche di tipo sociale e culturale che limitano il
godimento del pieno diritto alla salute da parte di coloro che sono maggiormente discriminati, come
la popolazione indígena e le donne. In collaborazione con i partner boliviani si tratta di condividere
conoscenze ed esperienze dirette alla necessita di adottare un approccio multidimensionale alle
problematiche relative ai diritti alla salute della popolazione boliviana partendo dalle MCNT.
In Bolivia l'emergenza MCNT fa seguito a cambiamenti economici e sociali avvenuti nell'ultimo
ventennio, infatti da una parte si e avuto un incremento della speranza di vita e dall'altra si sono
riscontrate modifiche degli stili di vita con esiti negativi sullo stato di salute della popolazione. Ció
ha determinato una transizione epidemiologica di morbidita e mortalita e un progressivo aumento
della prevalenza delle MCNT come in neoplasie della cervice uterina e dismetabolismi come il
di abete.
Il cancro del collo uterino rappresenta la prima causa di morte per cancro nel sesso femminile
causando di 845 morti ogni anno e presenta un'incidenza di 21,2%, 3 volte superiore alla media
mondiale e quasi il doppio degli altri paesi sudamericani.
Inoltre, secondo l'OPS/OMS, in Bolivia circa 506.000 persone sono affette da diabete e, secondo le
stime della Federazione Intemazionale del Diabete, ogni anno muoiono circa 5.160 persone tra i 20
e 79 anni dieta.
L'iniziativa si articoleni in tre componenti:
l. Programma pilota per il miglioramento della diagnostica e del trattamento precoce del
cancro del collo uterino.
2. Programma pilota di sostegno al Dipartimento di controllo delle Malattie non trasmissibili
per la lotta contro la diffusione del diabete.
3. Rafforzamento del Ministero della Salute Boliviano ed in particolare del Programma
Nazionale di Malattie non Trasmissibili.

Il Programma pilota di sostegno al Dipartimento di controllo delle Malattie non trasmissibili
per la lotta contro la diffusione del diabete verra implementato in due aree periurbane di La Paz e
di Cochabamba identificate sulla base delle caratteristiche della popolazione residente che
presentano un alto livello di rischio di malattia. Il programma si centrera sugli aspetti di
prevenzione primaria e secondaria, sull' identificazione precoce di pazienti a rischio elevato e dei
casi di malattia e sulla presa in carico dei pazienti in trattamento perché attualmente non esiste un
protocollo di gestione di questo tipo di pazienti nei servizi sanitari del paese.

Il candidato deve unire ad una solida competenza teorica e pratica nell' are a della nutrizione la
capacita di inserirsi in un team multidisciplinare contribuendo al complessivo buon esito
dell'implementazione delle attivita del Programma.
Sotto la supervisione del Titolare della Sede AICS di La Paz il candidato dovra svolgere le seguenti
manswm:

•
•
•
•
•
•
•

Fomire assistenza tecnica, secando quanto di competenza, per la definizione del percorso
clínico terapeutico e di presa in carico del paziente diabetico;
Dare seguito operativo al protocollo sviluppato;
Coadiuvare e supervisionare la preparazione e socializzazione dei materiali informativi sugli
stili di vita salutari;
Realizzare workshop di socializzazione per il personale del MS e dei Servizi Dipartimentali
di Salute (SEDES) di La Paz e Cochabamba secando le sue competenze;
Supportare lo sviluppo e la realizzazione di una campagna di promozione ed educazione
sanitaria a livello nazionale e comunitario;
Supportare lo sviluppo e la realizzazione di una formazione nelle scuole su nutrizione, stili
di vita e fattori di rischio per il diabete;
Svolgere ogni altra attivita pertinente, ragionevolmente richiesta dalle strutture locali e
centrali della AICS.

Sede di lavoro: La Paz con possibili viaggi all'intemo del Paese.
Tipo di contratto: nelle more di una ridefinizione da parte dell 'AICS delle procedure di selezione
del personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione citato nelle premesse, si prevede la
stipula di un contratto a tempo determinato secando la normativa vigente.
Durata del contratto: 60 (sessanta) giomi massimo, comprensivi di un periodo iniziale di prava di
15 (quindici) giomi.
Compenso: l'esatto ammontare sara determinato sulla base delle caratteristiche del candidato
selezionato, delle risorse finanziarie disponibili e dalla disciplina in vigore al momento della stipula
del contratto.
Inizio inca rico: Gennaio 2019
2. REQUISITI PER L' AMMISSIONE
2.1

Requisiti essenziali

Ai fini dell'ammissione alla presente selezione, i candidati devano essere in possesso dei seguenti
requisiti essenziali (posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande):
Eta non superiore ai 67 anni al momento della scadenza dell'avviso di incarico;
Idoneita fisica all 'impiego;
Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o diploma di laurea specialistica (nuovo
ordinamento) o diploma di laurea triennale se guita da un "Master Degree" in Medicina,
Infermieristica, Farmacia, Scienze dell' Alimentazione o Scienze della Nutrizione. Possono
essere prese in considerazione lauree in altre discipline se accompagnate da esperienza
specifica settoriale. Sono altresi considerate le equipollenze pubblicate nel sito web del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca www.miur.it. I titoli accademici
conseguiti all' estero devono essere equipollenti a quelli conseguiti in Italia. Il candidato
deve fomire nella domanda gli estremi del riconoscimento del tito lo di studio;
Esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore della nutrizione/alimentazione;

()f-

Conoscenza della lingua italiana scritta e orale non inferiore al livello C2 del Quadro comune
europeo di riferimento perla conoscenza delle lingue (QCER);
Conoscenza della lingua spagnola scritta e orale non inferiore al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

2.2

Requisiti preferenziali
Esperienza di lavoro in programmi e progetti di cooperazwne intemazionale con particolare
riferimento alle tematiche inerenti al presente bando (nutrizione, alimentazione);
Titoli accademici post-laurea, inclusi titoli di master e dottorato che abbiano specifica attinenza alle
funzioni da svolgere nell'ambito del presente avviso.

Solo i candidati preselezionati in base alla valutazione dei CV saranno contattati per un colloquio oral e.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI, CONTENUTI E MODALITÁ

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 utilizzando il modello annesso a questo
avviso ( allegato 1), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita:
1.1 Di avere un'eta non superiore ai 67 anni al momento della sottoscrizione del contratto.
1.2 Di essere idoneo/a all'impiego.
1.3 Di godere dei diritti civili e politici.
1.4 Di non aver riportato condanne penali, non essere destinatario/a di m1sure di
prevenzione e non essere sottoposto/a a procedimenti penali o contabili sia in Italia che
all 'estero.
1.5 Di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a, dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, sia in Italia che all'estero.
1.6 Di non essere soggetto agli obblighi di leva.
l. 7 Di aver conseguito il tito lo di studio richiesto dall' avviso di selezione.
1.8 Di avere un'ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (livello C2).
1.9 Di avere una buona conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta (livello B2).
1.1 O Di avere bu o na conoscenza dei principali strumenti informatici, in partí colare del
pacchetto MS Office.
Qualora successivi controlli dovessero fare emergere la non veridicita del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, l'interessato incorreni 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 essere allegati:
a) Copia documento d'identita:
b) Currículum vitae formato Europass redatto in lingua italiana debitamente firmato;
e) Passaporto delle lingue Europass firmato;
d) L'indicazione circa eventuali pubblicazioni.

Il candidato deve altresi indicare il domicilio, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica
presso il quale deve essere 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.
Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente fírmate e corredate dei relativi allegati di
cui al punto 3 devano pervenire entro le ore 12:00 (ora di La Paz) del giomo 18 novembre 2019 al
seguente indirizzo di posta elettronica: lapaz@pec.aics .gov.it

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
alle prove;
b) Le domande prive della sottoscrizione autografa;
e) Le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 3.2 del presente avviso;
d) Le domande presentate prive di uno o piu documenti riportati al punto 3.2 del presente
aVVlSO.

5. VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO
La Sede dell 'AICS di La Paz, avvalendosi di una Commissione interna appositamente costituita,
esaminera le candidature pervenute ammettendo solo quelle in possesso dei titoli di studio
richiesti e dell'esperienza mínima indicata nei "Requisiti essenziali".
La Commissione successivamente valutera la qualita dei titoli di studio conseguiti (votazione,
materie, eventuali titoli post-laurea), dell'esperienza professionale (Organismo presso il quale e
stata svolta, tipo di attivita, referenze, durata, etc.) ed il possesso dei requisiti preferenziali e
stabilira l'elenco dei candidati ammessi all'intervista sulla base del raggiungimento di un
punteggio mínimo di 18/30. Alla valutazione dei CV verra attribuito un punteggio massimo di
30 punti.
L'esito di questo esame verra comunicato a tutti i candidati ritenuti ammissibili . La
convocazione per l'intervista sara inviata per posta elettronica all 'indirizzo dichiarato da!
candidato al momento della domanda. L'intervista, nel caso in cui i candidati selezionati non si
trovino in Bolivia, si svolgera in collegamento audio/video o telefonicamente e sara basata sulla
conoscenza delle tematiche e dei meccanismi che regolano 1' attivita di cooperazione.
L'intervista potra anche servire a verificare la conoscenza delle lingue. I candidati non hanno
titolo al rimborso delle spese eventualmente sostenute per presentarsi all'intervista.
Al colloquio verra attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

6. GRADUATORIA FINALE
La graduatoria sara formulata dalla Commissione esaminatrice immediatamente dopo la
conclusione della fase dei colloqui sulla base dei criteri sopra indicati . Saranno ritenuti idonei alla
graduatoria i candidati che hanno ottenuto un punteggio mínimo di 36/60 e sara selezionato il
candidato che avra accumulato il maggior punteggio totale. Il punteggio relativo sara attribuito a
giudizio unanime della Commissione giudicatrice. A parita di punteggio e preferito il candidato piu

giovane di eta, cosi come disposto dalla Legge n. 127/97 e successive modifiche. Il Titolare delle
Sede Estera dell 'AICS, riconosciuta la regolarita della procedura selettiva, approva la graduatoria
per gli atti conseguenti. La graduatoria e immediatamente efficace e potra essere utilizzata per
assunzioni a tempo determinato presso la sede dell' AICS di La Paz nell' arco della validita della
graduatoria che e di anni uno dalla data di approvazione della stessa.
7. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D LAVORO
Il rapporto di lavoro del vincitore si costituira mediante stipula di contratto di diritto privato a
tempo determinato, disciplinato dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali
dell 'ordinamento italiano. La Sede AICS di La Paz si riserva la possibilita di richiedere la
visione dell 'original e o di copia conforme all' original e dei titoli di studio e di altre certificazioni
prima della stipula del contratto. 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 alla
Sede di La Paz ed alla conseguente facolta di recesso unilaterale dallo stesso, fatto salvo il
riconoscimento di tutte le spettanze maturate a quella data.
8. TRA TTAMENTO DEI DATI PERSONAL!
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 di La Paz dell' AICS si riserva di revocare il bando per gravi ragioni di opportunita
discrezionalmente valutate. La Sede di La Paz dell 'AICS si riserva la facolta di non procedere
all'incarico in relazione alla mancanza di candidati in possesso di requisiti adeguati o
all'indisponibilita di risorse finanziarie perla copertura dei costi dell'incarico.
10. CODICE DI COMPORTAMENTO
I candidati prescelti dovranno attenersi al Codice Etico e di Comportamento dell' Agenzia:
http ://www.aics.gov.it/?page id=8828

Il Reggente della Sede Estera dell 'AICS di La Paz

~~
Angelo Benincasa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A DELL' ATTO DI NOTORIET A'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il!La sottoscritto/a ......... . .......... . ..... . . .... .. .., nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il ............... ,
residente a .... .................... , in via . ............ ... .. . .... ... .... , C.F. . ............................. ,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi , richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Con riferimento all 'AVVISO PUBBLICO (CODICE BANDO

)

DICHIARA
1.1 Di avere un'eta non superiore ai 67 anni al momento della sottoscrizione del contratto.
1.2 Di essere cittadino/a italiano/straniero/residente permanente in . . . . . . . . . . . . . . . .... .... (Paese di
riferimento ).
1.3 Di essere idoneo/a all 'impiego.
1.4 Di godere dei diritti civili e politici.
1.5 Di non aver riportato condanne penali, non essere destinatario/a di misure di prevenzione e non
essere sottoposto/a a procedimenti penali o contabili si a in Italia che all' estero.
1.6 Di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a, dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, sia in Italia che all'estero.
l. 7 Di non essere soggetto agli obblighi di leva.
1.8 Di aver conseguito il tito lo di studio richiesto dall 'avviso di selezione.
1.9 Di avere un' ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (livello C 1).
1.1 O Di avere una buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta (livello B2).
1.11 Di avere buona conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto
MS Office.

Data,

Il/La Dichiarante

