
AVVIS0    DI   ASSUNZI0NE   DI   IMPIEGATI   A    CONTRATTQ

L'AMBASCIATORE  D'ITALIA  in  DHAKA;

VISTO           il           D.P.R.           5.1.1967,           n.            18,           concernente           l'Ordinamcnto
dell'Amministrazione       dcgli       Affari       Esteri,       c       successive       modificazioni       c
integrazioni,   con   particolare   riferimento   al   D.Lgs.    7    aprile   2()00,   n.    ]03,   chc   ha
sostituito   il  titolo   Vl   del   D.P.R.   n.18/67   relativo   agli   impiegati   a   contratto  presso

gli  Uffici  all'cstero;

VISTO     il     D.M.      16.3.2001,     n.     032/655,     rcgistrato     dalla     Cortc     dei     Conti     il
27.4.2001     (Reg.    4;    Fg.    296),    recante    "requisiti    e    modalita    di    assunzione    degli
impicgati   a   contratto   presso   le   Rapprcsentanze   diplomatichc,   g]i   Uffici   coiisolari
allJestero  c   gli   lstituti  Italiani  di  Cultura";

VISTA   l'autorizzazione   miiiisteriale   di   cut   al   messaggio   Mac-0189458   del   22-12-
2021  ;

RENDE  NOTO

i    ilidetta   una   procedura   di    selezione   per   1'assunzione   di   n°    1    (un)    `mpiegato    a
contratto  da  adibire  ai   servizi  di   assistentc  amministrativo.

1.  REOUISITI  GENERALI  PER  L'AMMISSIONH

Possono  parteciparc   alle  prove  I  candidati  in  possesso   dei   segueiiti  rcquisiti:
1)    abbiaiio,  alla  data  del  presente  avviso,   compiuto   il   18°   anno  di  eta;
2)    siano  di  sana  costituzione;
3)    siano     in    possesso     del     scguente    titolo     di     studio:     Diploma    di     lstruzionc

secondarja  di   10   grado  o   equivalcnte;
4)   abbiano  la  res]deiiza  ill  Bangladesh  da  almeno  due  anni;

I   rcquisiti   prescritti    devono   cssere   posscdut]    alla   data   di    scadenza   del   termine
stabilito      dal      successivo      punto      2      per      la      prescnta7,ione      dclle      domande      di

partecipazione,   fatta  eccczione  per:
-il  diciottesimo   anno  di  eta.

2L=TiESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  PI  AMMISSI0NE

Lc   domande   di   ammissione   alle   prove   per   l'assunzione,   da   rcdigersi   secondo   11
modello     disponibile     prcsso     l'Ainbasciata     d'Italia     a     Dhaka,     dovranno     essere

prcsentate  eu-fro  c  non   oltre  le  ore  24.00  del  glorno  25/03/2022.

Le   domande   potranno   ess€re   trasmesse   per   via   telematica,   firmate,   scansionate   e
corredate   dalla   copia   di   un   documento   d'identita   valjdo,   al   seguente   indirizzo   di

posta  elcttronica:   ambscc.dhaka@csterl.it

In   questo    caso    le    domandc    si    considerano   preseiitate    in   tempo    utile    sc   ricevutc
entro  il  termine  di  prcsentazionc.

Nclla  domanda  di   ammissione   alle   provc`   i   candidati   dichiareranno   scttto   la  pro_p±±j±
o 11 s a b i I i t a :

a)    cognome,  none,  data,  luogo  di  nascita  e  residenza;
b)   rccapito  presso  il  quale  devono  essere  inviate  eveiituali  comunicazioni;
c)    di  esscrc  di   sana  costituzione  fisica;



d)    la  cittadlnanza  o  le  cittadinanzc  di   cui   sono   in  possesso;
e)    da  quanto   tempo  risiedono   net   Paese;
f)     lc    cventuali    condaiine    penali    comprese    quelle    inflittc    all'estero    nonchi    i

prowedimcnti  penah  pendenti  a  loro  carico  in  ltalia  e  all'cstero;
g)    1a  posl7;ione   nei   riguardi   dcgli   obb]ighi  militari   (per  i   candidati   soggctti   agli

obbliglii   di   leva);
h)    il    posscsso    del    titolo    di    studio    almeno    equivalentc    a    quello    iiidicato    a]

paragrafo  3   del  precedente  punto   I ;

Ai   fini   dell'attribuzione   dei   puiiteggi   aggiuntivi   di   cui   al   successivo   punto   "6-

yalutazioiie  dci   titoli"   i   candidati  potranno  inoltre  dichiarar±.
i)     il   possesso   di   titoli   di   studio   superiori   a   quello   richiesto,   allegando   idonca

certificazione  anche   ]n  copia;

j)     1e   preccdentl   esperienze   lavorative   con  mansionl   equivalenti   a  que]le   di   cui
al   prcsente   avviso   (nel   caso   di   impiegati   gia   in   servizio,   le   mansioni   svolte

possono  essere   anche   immediatamentc   lnferiori   a  qucllc  ricliiest€),   allegando
idonea  ccrtificazione   -anchc  in  copia-e  indicando  le  cause  di  risoluzioiie.

3.  ESCLUSIONE  DAI,LE  PROCHI)URF.  DI  SELHZIONE

Dctcrmlnano  1'esclusionc  dalle  prove  di   selezione:

a)    le   domaiide   dalle   quail  non  risu]ti   il  posscsso  di   tutti  i  requisitl  prescrittl  ncl

preccdcnte  punto   "I.   Requisiti   Generali   per  1'ammisslone";

b)    lc  domande  prive  della  sottoscriz]one  autografa;

c)    le    domande    speditc    o    preseiitate    oltre    il    tcrmine    stabilito    dal    precedeii[e

punto  2  dcl  presente  bando.

4.  PROVE  D'ESAMF.

I   candidati   che   risponderanno   ai   requisiti   di   cuj   sopra,   salanno   sottoposti   ad   una
serie  di  prove  teorico-pratiche  chc  consisteranno  in:

1,    Una    traduzictne    scritta    senza    l'uso    del    dizionario,     di    un    tcsto    d'ufficio
dall'inglesc   al   bengalese,   per   la   quale    I   candidati   disporranno   di   un'ora   di
tempo;

2.    Un   colloquio   consistente   in:   a)   una  conversazione   in   lingua   lnglese,   intesa   a
verificare    1'ottima    conoscenza    dclla    ]jngua,    le    attitudini    professionali    dei
candidatl      e      le      loro      condizioni      di      pcrsone      effettivzimcnte       integrate
nell'ambiente    localc.    Net    corso    di    dctto    colloquio    vcrranno    accertate   nci
candidati       ]e      conoscenze      in       materia      di      attivita'       svolta      dagli      Uffici
diplomatico    consolari   all'estero;    b)   una   cclnversazione    in    lingua   bcnga]ese
allo    scopo   di    valutarne    l'approfondita   conoscenza,    nel   corso   della   qua[e    1
candidati  dovranno  effettuare  una  traduzione  orale  estcmporanea,   senza  l'uso
del  dizionario,  di  un  breve  testo  d'uffjcio  dalla  lingua  predetta  in  inglese;

3.    Una    prova    pratica    di    uso    del    personal    computer    per    lo    svolgimcnto    di
mansioni  d'ufficio;

4.    Una  prova  a  carattere  cminentemente  pratico   di   segreteria  e   tcnuta  di   archivi
e  di  assistenza  contabile;

5.    Una  prova  a  carattere  emincntemente  pratico  di  assistenza  consolarc;

6.    Una  prova  facoltativa  consistente   in  un  colloquio  in  lingua  italiana.



5.  pUNTEGGio   MINIMo   Di    IDor`rEITA'

Per  conseguire  1'idoneita,   1   candidati  dovranno   ottenere   la  media  di  alincno   70/loo,
con  votazioni  non   inferictri  ai  60/100   in   ciascuna  prova.

6.  PROVE  FACOLTATIVE  E  VALUTAZI0NE  DEI  T.I.TOLI

A]    fini    della    formazione    della    graduatoria    finale    degli    idonei,    alla    mcdia    dei

puntcggi   conseguiti   da   ciascun  candidato   risultato   idoneo,   per   lc   prove   facoltative
potra  esserc   assegnato   un  punteggio  massimo  di   I/loo  per  clascuna  prova.

Ai    flni    della    formazione    della    graduatoria    finale    degli    idonei,    alla    mcdla    dei

punteggi     conseguiti     da     ciascun     candidato     rlsultato     idoneo,     va     aggiunto     un
punteggio   per   il   possesso   dei   titoli   di   studio   superiori   a   quello   richiesto   e   dcl]e
esperienze   lavorative   precedenti   (purch6   comprovati   dalla   documentazione   allegata
alla  domanda,  come  indicato  nel  preccdente  punto  2),  nel   seguenti  limiti:

a)    per  ogni   titolo   di   studio   di   grado   superiorc   a  quello  richiesto   per  partecipare
alle  prove.   punti   1/100,   fino  ad  un  massimo  di  punti  2/loo;

b)   per    ogni    anno    di    servizio    prestato    senza    demerito    con    mansionj    almeno
cquivalenti     a     quelle     previste     dal     presente     Avviso     (o     immediatamcnte
lnferiori    ncl    caso    di    impiegati    gia    in    servizio):    punti     1/loo,    fino    a    un
massimo   di   3/loo.

7.  DOCUMENTAZIONE

11   candidato   risultato  vincitore  dovra  produrre  la  sottoclencata  certificazlone.

a)    certificato  di  nascita
b)   certificato/1   di  cittadinanza/e  posseduta/e
c)    certificato   atlestante   la   residenza   in   Bangladesh   nci   due   anni   prccedenti   la

data  dcl  termine  di  prescntazione  delle  domande
d)    certificato  di   sana  costituzionc   fisica
e)    certificato  penale  rilasciato   dalle  Autorita  loca]i
f)     tito]i   di   studio   in   copia   autentica   (1   tjtoli   di   studio   stranieri   dovranno   esscre

corredati   di   traduzione   ufficiale   e   di   una   dichlarazione   di   valore   rilasciata
dalla  competente  autorita  consolare  italiana

g)   (I)er   i   soli-carididatl   di   citledinanza  dlversa  da  quella   del   Paese   di   servizio)   c,opl'a   dc\
permcsso  di   soggiorno

Con  rlferimento   al  punto   g),   si   sottolinea  che   in  mancanza   di   tale  documentazione,
noii  e  possibi]e  procedere  all'assunzione  dcl  caiididato.

Con  riferlmento  al  rcquisito  della  residcnza,   a  opportuno  chiarire  chc  l'attestazionc
da   presentarc   e   di   norma   il   certificato   di   residenza   emcsso   delle   autorita   locali
compete n ti .

Nei    Paesi   caratterizzati   dalla   mancanza   di   un'autorita   preposta   o    dalla   presunta
inaffidabilita  dci   documenti   rilasciati   dall'autorita  locale,   come  previsto  dall'art.   6,
comma   2,    de]    D.M.    11.    032/655    del   2001,    il    candidato   vincitore    pud   richiedere    a

questo   Ufficio   il   ri]ascio   di   una   certificazione   sostitutiva   chc   d]chiari   il   possesso
del  rcquisito,   ai   sensi   deH'art.   52   del   D.   Lgs     3   febbraio   2011   n.   71.

I     cittadini     italiani     regolarmente     iscritti     all'Amgrafc     degli     Italiani     Residenti
all'Estero        (AIRE)        possono       presentale        una       dichiarazione        sostitutiva       di
certificazlone   di   iscrizionc   all'A]RE.



La  cerlificazJone  prodotta  da  un'amministrazioiie   straniera  deve   esserc  legalizzata.
La   certificazioiie   rcdatta   in   lingua   stranicra   deve   essere   corrcdata   da   traduzione
conforme  all'originale.

La   certificazione    di    cui    ai   punti    a),    b),    c),    d)    dovra   essere    prcscntata   entro    il
termine   di    15    giorni   dalla   data      della   richiesta   da   partc   de]l'Ufficio.   La   restante
documentazione  dovra  esscri`  prcsentata  primd  dclla  stipula  del  contratto.

Si     precisa     che     I     cittadini     italiani     e     dell'Unione     Europea,     in     luogo     deHa
col-tificazlone   di   cui   ai   precedenti   punti    a),   b),   c),   e),   f)    dovranno   prcsentare    le
apposite   dichiarazioni   sostitutivc   di   certificflzionc   di   cut   all'articolo   46   del   D.P  R.
28    diccmbre    2000,    n.    445,    limitatamente    alle    ipotesi    in   cui    gli    stati,    le    qualita

pcrsonali    ed    I    fatti    siano    contenuti    in    registri    pubb]ici    italiani    o    c7e//'U#Joffc
E%rope¢    c,    in    quest'ultimo    caso,    purche    alle    nostre    Rappresentanze    sia    data    la

possibilita  di   accederc  per  eventuali  controHi

Qualora   successivi   controlli   dovesscro   far  emergere   la  ]ion   veridicita   del   contcnuto
delle   dicliiara7ioni   sostitutivc,   l'interessato   incorrera   nellc   sanzioni   penali    di   cui
al]'articolo     76     dcl     precitato     D.P.R.     n.     445/2000,     decadendo     immediartamcnte
dall'impiego   e   da   ogni   altro   beneficio   cventualmente   conseguito   sulla   base   della
dichiarazione  non   vcritiera.

In    base    agli    elcmcntl    acquisiti    dallc    domande    prcsentate    in    tcmpo    utile,    sara
formato     un     clenco     dei     candidati     ammessi     a     sostenere     [e     prove     che     saranno
convocati     a    mezzo    di    comunicazione    scritta    inviata    agli     interessiiti    almeno     10

gioriii  |]rima  della  data  fissata  per  le  prove  stcssc

Per    gli    adempimeiiti    prc\Jisti    dal    presentc    Avviso    verrd    costituita    uiia    apposita
Commissioiie   Giudicati.joe.

11   candidato   prescelto   non   potra   in   ogni   caso   iniziare   a   prestare   servizio   se   non
dopo     1'apposizione     del     visto     da    parte     dell'Ufficio     Centrale     del     Bilancio     sul

prowedimento  ministerialc  dl  approvazionc  dcl  contratto

8.  INFORMATIVA  TRATTAMENT0  I)ATI  PERSol`'AL|

11   trattamerito   dei   dati    pci-sonali   ai   fini   di   ammissione   alle   prove   d'esame   e   di   cvcnti.iale
assiinzione    sara    improntato    ai   principi    di    liccita,    cc)rrettezza    e    trasparenza    a    tutcla    dei
diritti   i`   delle   libertd  fondamcntali   delle   personc   fisiche.
A  tal  fine,   si  forniscoiio   le   seguenti  informazioni:
1.11    titolare    de]     trattamento    a    il    Ministcro    degli    Affari     Esteri    e    della    Cooperazione

lnternazionalc   dell.1   Repubblica   Italiana   (MAECT)   il   quale   agisce,   ncl   caso   specif.ico,

per   il   traiii]tc   dclla   presente   Rappresentanza   diplomatico/consolare   (contattj    reperibili
sul   sito   IIitcrncl   della   sede);

2.   Per   quesiti   o   rccl.imi,   l'interessato   pud   contattare   il   ResponsabHe   dclla   Protezione   dci
Dati   personali   (RPD)   del   MAEcl   (Ministero   degli   Aff<iri   Esteri    e   dclla   Cooperaz](nii`
internazionalc,    Piazzale    della    Farnesina     1,    00135    ROMA,    teletono.     0039    06    36911

(centralino),   mail:   rpd@esteri.it,   pec:   I.pd@cert.estcri.it),
3.   I   dati   personali   trattati   hanno   comc   unica   finalita   l'ammissione   allc   prove   d'esame  per

i   candidati   e   la   gestione   del   rapporto   d'impiego   per   il/i   vincitore/i.   come   previsto   dal
D.P.R       18/1967    (Titolo    VI)    modificato    dal    D.Lgs      7    aprile    2000,    n.103    e    dal    DM
032/655   del    16   m<irzcl   2001;

4     1[   conferimen`o   dej   dati   ln   questione,   i   quali   saranno   registrati   presso   il   MAECJ~D(}RI-
Uff`icio   Vl   in   un   apposito   sclicdario   cartaceo   ed   informatico,   e   per   legge   obbligatorio
L'evcntiiale     rifiuto     pud     comportare     Fescliisione     dalla     partccipazione     aue     prove,
l'ammissione   con   riserva  o   1'impossibilita  di   procedere   all'eventuale   assunzione,

5.11   trattamento   dei   dati,   svolto   da  personalc   appositamente   incaricato,   sara  effcttuato   in
modalita  manuale   ed   aulomatizzata;

6.1   dati   degli   idonei   saranno   comunicati   al   M  E   F.   -Ufficio   Centra]c   del   Bilanclo   presso
il   MAECI,   ai   sensi   dell'art.   5   del   D.Lgs   30.6.2011,   n.123,   I   dati   dci   vincitori   saranno
comunicati   ai   soggctti   previsti   dalla  normativa   italiana   e   locale     M   E   F.   -Ufficjo
Centrale   del   Bilancio   presso   11   MAECT   per   tliitorizzazlon`   alla   spesa,   AGS   in   occasi()rii`



richiesta  pareri,   Legali   di   fiducia  per  difesa  davanti   al   f`oro   locale,  Ministero  Economia
e  Finanze,   Ministero   del   Lavoro,   Societa  assicurative  private  per  gli   obblighi  di   ciii
all'art.158   del   DPR   18/67;   INPS,   INAIL,   Enti   previdcnziali/assistenziali   locali,
Autorita   locali   ai   fini   degli   adempimenti   necessari;

7.1n    assenza    di    uii    tcrminc    ultimo    di    cancellazionc    dei    dati    sia    iicl    DPR    18/67    che    ni`l
DM   032/655,   cssi    saranno    cost    conservati:   per   i    candidati,    f`ino    a    5    anni    dalle   prove
salvo   ficorsi/a(intcnziosi;   per   1   vincitoii,   a   tempo   indeterminato   per   motivi   di   cL`rlcz2a

giuridica;
8     L'interessato   pud   chiedere   l`accesso   ai   propri   dati   personali   c,   alle   condizioni   prevlste

dalla     nclrmativa     vigcnte,     1a     lot.o     rettif.ica       Nei     limiti     di      legge     e     fatte     ,salve     le
conseguenze      sul      scgiiito      dell'iter      amministrativo,      egli      pub      altresi      chicdere      la
limitazione   del   trattamento   o   l'opposizione   al   trattameiito     ln   questi   cast,   l'interessato
dovra    rivolgersi     alla     Rappresentanza     diplomatico/consolare     alla     qualc     la    pi'esente
domanda  6   indirizzata.   informando  per   conoscenza  l'RPD   del  M^Fcl.

9.    Se   ritienc   che   i   suoi   diritti    siano   stati   violati,   l'intcri`ssato   pud    rirescntare    uii   I.eclamu

all.RPD    dcl    MAECI.    In    alternativa,    pu6    rivolgersi    al    Garzlnte    per    la    Protezlone    dei
Dati     pert()na]i     (Piazzfl     di     Montc     Citorio     121,     00186     ROMA,     t€l.     0039     06     696771

(centra1ino),mail.g.1_rante@g]±±j2±±,pcc:protocoJ±Q|€:Zfz|2LQ.c:i=gp±P_._i_t_).

Data  23/02/2022

IL     PRESENTE     AVVIS0     E'     STATO     AFFISSO     ALL'ALB0     DI     QUESTA

AMBASCIATA   IL  GI0RNO  23/02/2022

11`.-1-`'L`Athba'si:a,;lLl `. (`'
Dre I  ' "

Enrlco Nurmata

Eiiili


