
Avvlso   Di   AssuNzloNn   DI   IMp[EGATI   A   CONTRATTQ

L'AMBASCIATORE  D'ITALTA  in  DHAKA;

VISTO           il           D,PR             5.1.1967,           n.            18,           concernente           l'Ordinamen{o
dcll'Amministra7ione       dcgli       Affari       F,steri,       c       successive       modificazioni       c
integrazioni,    con   pal-ticolare   riferimento   al   D.Lgs.    7    aprilc   2000,   n.    103,   chc   ha
sostituito   11   titolo   VI   del   D.P.R.   n.18/67   rclativo   agli   lmpiegarti   a   contratto   presso

91i   Ufflci   all'estcro;

VISTO     il     D.M.      16.3.2001,     n.     032/655,     registrato     dalla     Corte     dci     Coiiti     il
27.4.2001    (Reg.    4;    Fg.    296),    recante    .`rcquisiti    e    modalita    di    assunzione    degli
impicgati   a   contratto   presso   le   Rapprescntanze   diplomatichc,   gli    Uffici   consolari
all'estero  c   gli   lstituti  Italiani  di  Cultura",

VISTA   l'autorizzazione   ministcriale   di   cui   al   messaggio   Mac-0189448   dcl   22,12-
2021  ;

RHNDE  NOTO

i   indetta   una   procedura   di    selezione   per   l'assunzione   di   n°    1    (un)   impiegato   a
contratto      da      adibire      ai      servlzi      di      collaboratorc      amminislrativo     n€1      settore
commelciale.

I.  REOUISITI  GENHRAL[  I'ER  L'AMMISSIONE

Possono  partecipare  alle  prove  i  candidati  in  possesso  dcl   seguenti  requjsiti:
1)   abbiano,  alla  data  del  presente  awiso,  compiulo  il   18°  aiino  dj   eta;
2)    siano  di   sana  costituzione;
3)    siano    in    possesso     dcl     seguente     titolo     di     studio:     Diploma    di     istruzlone

secondaria  di  20  grado  o  cquivalente;
4)    abbiano  la  residenza  in   BEingladcsh  da  almeno  due  annl;

I   requisiti   prescritti   devono   cssere   possedutl   alla   data   di    scadenza   del   termine
stabilito      dal      successivo      punto      2      per     la     presentazione      dclle      domande      di

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

2±R_ESENTAZI0NE  DELLE  DOMA±|DE  DI  AMMISSI0NE

Le   domande   di   ammissione   alle   prove   per   l'assunzione,   da   rcdigersi   sccondo   il
modello     disponibile     prcsso     1'Ambasciata     d'Italia     a     Dhaka,     dovranno     esscre

prescntate  ¢n-tro  e  nan   tiltrc  le  ore  24.00  del  #Iorno  25/03/2022.

Le   domande   potranno   essere   trasmesse   per   via   telematica,   firmate,   scansionate   e
cctrredate   dalla   copia   di   un   documcnto   d'identita   valido,   al   seguentc   ]ndirizzo   di

posta  elcttronica:   ambsec,dhaka@csteri.it

In   questo   caso   le    domande   si   considerano   prcsentate    in   tempo    utile    se   ricevute
entro  il  terminc  di  presentazione.

Nclla  domanda  di   ammissionc   alle   provc`   1  candidati   dichiareranno   sotto  la  pro_D±±±
on s ab i I it a :

a)    cognome,  iiome,   data,1uogo   di.nascita  €  rcsidenza:
b)    recapito  presso   11   qualc   devono  esscre  ii`viate  cvcntuali  comunicazioni;



c)    di   essere   di   sana   costituzioiie   fisica;
d)    ltl  cittadinanza  o   le  ci(ladinanze   di  cui  sono  in  possesso;
c)    da  quanto  tempo  risiedono  nel  Pacsc,
f)    le    evcntuali    coiidaiine    pcna]i    compresc    quelle    iiiflittc    all'estero    nonch6    i

prowedimenti  penali  pendenti  a  loro  carico  in  Italla  e  all'estcro;
g)    1a  posizione   nei   riguardi  dcgli   obblighi   militari   (per  i   candjdati   soggctti   agli

obblighi  di  leva),
h)    11    possesso    del    titolo    di    studio    almeno    equivalelite    a    qucllo     indicato    al

paragrafo  3   dcl  precedente  punto   I;

Ai   fini   dell'attribuzione   dei   punteggi   aggiuntivi   di   cui   al   successivo   puiito   "6=

:;2±::±=:::==:i::±i:::::===:::€::±i::;::=::i==:±±:::=:===o ,  a| I e gan do  I d o n c a
ccrtificazione  anche  in  copia;

j)     lc   precedenti   csperienze   lavorative   con  mansioni   equivalenti   a  quelle   dl   cui
al   prescnte   avviso   (nel   caso   di   impiegati   gia   in   scrvizio,   le   mans]oni   svolte

possono  esserc  anche  immediatamente  inferiori   a  quelle  richieste),  allegando
idonca  certificazione  -anche   in  copia-c   indicando  lc  cause  di   risoluzione.

3..  ESCLUSIONE  DAl,LE  PROCEI)URE  DI.SELEZIONE

Determinaiio   l'csclusione   dallc  prove   di  selezione:

a)    lc  domande  dalle  quall   non  risulti  il  possesso  di   tutti   I   requisiti  prescritti  nel

precedente  punto   "I.   Requisiti  Generali  per  1'ammissione";

b)    1e  domandc  prive   della  sottoscrizioiie  autograf`a,

c)    1€    domande    spedite    o    presentate    oltrc    il    termine    stabilito    dal    prccedeiite

punto  2  del  prcscnte  bando.

4.  PROVE  I)'ESAME

I   candidati   che   risponderanno   ai   rcquisiti   di   cui   sopra,   saranno   sottopo.sti   ad   uiia
serie   di  prove  teorico-pratiche  che  consistcranno   in:

1.    Una    traduzioiie     scritta    senza     1'uso     del     dizioiiario,     di     un    testo     d'ut`ficio
dzilFinglcse   al   bengalese,   per   ]a   quale   i   candidati   disporranno   di   un'ora   di
'cmpo;

2.    Un   colloquio   consistcnte   in:   a)   una  conversazione   in   lingua   inglcse,   intesa   a
verificare    1'ottima   conoscenza    delta    liiigua,    le    attitudini    professionali    dei
candidati      e      le      loro      condizioni      di      persone      effcttivameiite      integrate
ncll'ambiente    locale.    Nel    corso    di    detto    colloquio    verriinno    accertate    nci
candidati      le     conosccnze     in     materia     di     legislazione     commcrciale,     con
specifico   riguardo   ai   compiti   cd   attivita'    svolte   da   un   Ufficio   commcrcia]e
all'estcro;   b)   una   convcrsazione   in   lingua   bengalcsc   allo   scopo   di   valutarnc
1'approf.ondita     conoscenza,     nel     corso     della     quale     i     candidati     dovranno
effettuare   una   traduzione   orale   estemporanca,   seiiza   l'uso   del   dizionario,   di
un  breve  testo  d'ufficio  daHa  lingua  predetta  ill  inglese;

3.    Uiia    prova    pratica    di    uso    del    personal     computer    per    lo     svolgimeiito    cli
mansioni   d'uft`icio;

4.    Una  prova  a  carattere  eminentemente  pratico   di  collaborazione  commcrciale.

5      Una  prova  f.acoltativa  consistente   in  un  colloquio   in  lingua   italiaiia.



5 ,.... PTJNTEGGIO    MINIMO    I)I    IDONEITA:..

Per  conseguire  l'idoneita,   i  candidati  dovranno  ottcnere  la  media  di  almeno  70/100,
con  votazioni   non  inferiori  ai   60/100  in  ciascuna  prova.

fr pROvE  FAcOLTATlvE  E  vALUTAzloNF  DEI  TITOLI

Aj    fini    dclla    formazionc    delta    graduatoria    finale    deglj     idonci,    alla    media    dei

punteggi   conseguiti   da   ciascun   candidato   risultato   idon€o,   per   le   pro\'c   facoltative
potra  esscre   assegnato   un  punteggio  masslmo   di   I/100  per  ciascuna  prova.

Ai    flni    dellfl    formazjone    della    graduatoria    finale    degli    ldonei,    alla    media    dci

punteggi     conseguiti     da     ciascun     candidato     risultato     idoneo,     va     aggiunto     un
punteggio   per   il   posscsso   dei   titoli   di   studio   supcriori   a   qucllo   richiesto   e   delle
esperienze   lavorative   precedenti   (purche  comprovati   dalla   documentazione   allcgata
alla  domanda,  come  indicato  nel  precedente  punto  2),  net  seguenti  limiti

a)    per  ogni   titolo   di   studio   di   grado   supcriore   a  quello   richiesto   per  partecipare
a,lle  prove:   punti   1/100,   fino  ad   un  massimo  di  puntl   2/loo;

b)   per    ogni    aniio    di    scrvizio    prestato    senza    dcmerito    con    mansioni    almello
equivzilenti     a     quelle     previste     dal     prescnte     Avviso     (o     immediatamente
inferiori    nel    caso    di    impjegati    gia    in    servizio):    pul`ti     I/100,    fino    a    un
massimo  di   3/loo.

7.  DOCUMENTAZIONH

11  candidato  risultato  vincitore   dovra  produrre  la  sottoelencata  ccrtJficazionc:

a)    certificato  di  nascita
b)   certificato/i   di  cittardinanza/e  posseduta/c
c)    certificato   attestante   la   residenza   in   Bangladesh   nei   due   anni   precedenti   la

data  dcl  termine  di  prescntazione  delle  domande
d)   certificato  di   sana  costituzionc  f]sica
e)    certificato  penale  rilasciato   dalle  Autorita  locali
f)    titoli   di   studio   in   copia   autcntica  (1   titoli   di   studio   stranicri   dovranno   cssere

corredati   di   traduzione   ufficia]e   e   di   una   dichiarazione   di   valore   rilasciata
dalla  competente  autorita  consolare  lta]iana

g)   (per   i   sali-cand[dati  di  attadinanza  diversa  da  quella  del   Paese   di   servizio)  copia   de\
pcrmesso  di  soggiorno

Con  riferimcnto   al   punto   g),   si   sottolinea   che   in   mancanza   di   tale   documentazionc,
non  e  possibile   proccdere   all`assunzione   del   cELndidato.

Con  riferimento  al  rcquisito   della  rcsidenza,   e   opportuno  chiarirc   che   1'attestazlone
da   presentarc   e   di   norma   il   certificato   di   residenza   emcsso   delle   autorita   locali
compcte n ti .

Nei    Paesi    caratterizzati   dalla   mancanza   di    un'autorita   preposta   o    dalla   prcsunta
inaff.idabilita  dci   documenti  rilasciati   da[1'autorita  locale,   come  previsto   dall'art.   6,
comma   2,    dcl   D.M.    n.    032/655    del   2001,   il   candidato   vlncitore   pud   rlchiedere   a

qucsto   Ufficio   il   rHascio   di   una   certif`icazione   sostitutiva   clic   dlchiE`ri   il   possesso
dcl  rcquisito,   ai   scnsi   deH'art.   52   del   D.   Lgs.   3   febbraio   2011   n.   71.

I     cittadini     italiani     regolarmente     iscritti     all'Anagrafe     degli     Italiani     Residenti
all'Estcro        (AIRE)        possono       presentarc       una       dichiarazione        sostitutiva       di
certificazione   di  iscrizione   all'AIRE.



La   certificazione  prodotta  da  un'amministrazioiie   stranjera  devc   essere  legalizzata.
La   certificazionc   redatta   in   lingua   straniera   deve   esserc   corredata   da   traduzionc
conforme  all'origjnale.

La   certificazione    di    cui    ai    punti    a),    b),    c),    d)    dovra   essere   presentata   cntro    il
termine   di    15    giorni    dEilla   data      della   richicsta   da   partc   dell'Ufficio.    La   restaiite
documentazione  dovi-a  esscre  presentata  pr]ma  della  stii)ula  del  contratto.

Si     precisa     che     i     cittadini     italiani     e     dell'Unione     Europea,     in     luogo     della
certificazjone   di   cui   ai   precedenti   punti   a),   b),   c),   e),   f)   dovranno   presenlare   le
apposite   dicliiarazioni   sostitutive   di   ccrtificazionc   di   cui   all'artlcolo   46   del   D.P.R
28    dicembre    2000,    n.    445,    1imitatamente    allc    ipotesi    in   cui    gli    stati,    1e    qualita

pcrsonali    ed    1    fatti    siano    contenuti    in    registri    pubblici    italiani    o    c7e//'[/7H'o„e
E%rope¢   e,    in   quest'ultimo    caso,    purche    alle    iiostre    Rappresentanze    sia    data    la

possibilita  di   accedere  per  cventuali  contro]]i

Qualora  succcssivi   controlli   dovessero   far  emergcrc   la  non   vcridicita   dcl   cont€nuto
delle   dichiarazioiii    sostitutive,1'interessato   incorrera   ncl]e   saiizioni   penali   di    cut
all'articctlo     76     del     precitato     D.P.R.     n.     445/2000,     decadcndo     immcdiatamentc
dall'impiego   e   da   ogni   altro   bcneficio   eventualmente   conseguito   sulla   base   de]]a
dichiarazione  non  veritiera.

In    base    agli    elcmenti    acquisiti    dalle    domande    prescntate    in    tem|io    ulile,    sara
formato    un     clenco     dei     candidati     ammessi     a     sostenere     le    prove     chc     saraniio
coiivocati     a    mezzo    di    comunicazione    scritta    inviata    agli     interessati    almcno     10

giorni  prima  della  data   fissata  per  le  prove  stesse.

Per    gli    adempimcnti    previsti    dal    presente    Avviso    verra    costituita   una    apposita
Commissionc   Giudicatricc.

11   candidato   prcscelto   non   potra   in   ogni   caso   iniziare   a   prestare   servizio   sc   non
dopo     l'apposizione    del    visto    da    partc    dell'Ufficio     Centralc     del     Bilancio     qul

prowedimento  minlsteriale  di  approvazioiic  de[  contratto.

8,  INFORMATIVA  TRATTAMENTQP.ATT  PERSONALI

11   trattamento   dei   dati   personali   ai    fini   di   ammissione   alle   I)rove   d'esamc   e   di   eventiiale
assunzione    sara   improntato   ai   principi   di   liceita,    correttezza   e   trasparenza    EL   tutela   dei
diritti   c   delle   liberta   fondamentali   dclle   persone   fisiche.
A  tal  fine,   si   forniscono   le  seguenti   informazioni.
1.11    titolare    d€1    trattainento    6    il    Ministero    degli    Affari     Estefi     e    dclla    Cooperazione

lnternazionalc    della   Repubblica   ltaliana   (MAECI)   i]    quale   agisce,    ncl   caso    spcciricci,

per   i[   tranii[c   della   prescntc   Rapprescntama   dlplomatico/collsolarc   (cctntatt]    rcpeHbili
sul   sito   Tntcrnet   della   sedc);

2.   Per   quesih   o   reclan"   1'interessato   pud   contattarc   il   Responsaoile   della   Protezione   dei
Dati   personali   (RPD)   dcl   MAECI   (M]nistero   degli   Affari   Esteri   e   della   Cooperazione
internazit]nale,    Piazzale    della    Farnesina     1,    00135    ROMA,    tclcfono:    0039    06    36911

(centralino),   mall.   rpd@csteri.it,   pec.   rpd@cert.estcri.it_);
3.   I   dati   pei-sonali   trattati   hanno   come   unica   finalita   1'ammissionc   alle   prove   d'esame   per

1   candidati   e   la   gestione   del   rapporto   d'impiego   per   il/1   vincitore/1,   come   previsto   da[
D.P.R       18/1967     (Titolo    VI)    modific<ito    dal     D   Lgs.    7    aprilc    2000`    n       103     e    dal     DM
032/655   del    16   niarzo   2001;

4.11   confcrimeilto   dei   datl   in   questioni`,   i   quail   saranno   reglstrati   presso   il   MAEcl-DGRl+
Uff`icio   VI   in   un   apposito   schedario   cartaceo   ed   informatico,   6   per   leggc   obbligatorii]
L.evcntuale     rifiuto     pud     comportare     l'esc]usione     dalla     partecipazionc     alle     prove,
l'ainmissione   con   riscrva  o   l'impossibilitd  di   procedere   all'evcntuale   assiinzione,

5     11   trattameiito   dci   dati,   svolto   da  personale   appositamente   incaricato,   sara   effettuato   in
modalita   manualc   ed   E`utomatizzata;

6     I  dati   degli   idonei   saranno   comunicati   al  M.E  F.   -Ufficio  Centrale  del  Bilancio  presso
il   MAECI,   ai   sensi   dcll'al.t.   5   del   D   L.gs   30.6.2011,   n.123,   I   dati   dei   vincitori   saranno

comunicati   ai   soggctti   previsti   dalla   norlnativa   itflliana   e   locale     M.E.F.   -Uff`icio
Centrale   del   Bilancio   presso   il   MAECI   per   autorizzazlom   alla  spesa,   AGS   ]n   occaslollc



richiesta  pareri.   Legali   di   fiducia  per  difesa  davanti   al   foro   locale,  Ministcro  Economia
e   Finanze,   Ministero   del   Lavoro,   Societa  assicurativc   private  per   gli   obblighi   di   cut
all'art.158   dcl   DPR   18/67;   TNPS,   lNAIL,   Enti   previdcnziali/assistenziali   locali,
Autorita   locali   ai   fini   degli   adcmpimenti   necessari;

7.   Tn    a.```cnfa    dl    un    terminc    ullimo    dl    cancellazlone    del    dati    Sia    nel    DPR    18,`67    che    iiel
DM   032/655,    essi    saranno    cosi    conservati.   per   1    candldati,    fino    a    5    anni    dalle   prove
salvo   I-icorsi/coiitenziosi.   per   1   vincitori,   a   tempo   indeterminato   per   motiv]   di   certezza

giuridica;
8.   L`interes.`ato   pud   chiedere   1'accesso   ai   propri   dati   personali   c,   alle   condizioni   previste

dalla     normativa     vigente,     la     loro     rettifica       Nei     limiti     di     legge     e     fattc     salve     le
conseguenze      sul      seguito      dclFiter      amministrativo,      egli      pud      altresi      chiedere      la
limitazioiic   dcl   trattamento   o   1'opposizione   al   trattamento     ln   questi   casi,   l'interessato
dovra    rivolgersi     alla     Ra|ipresentanza     diplomatico/consolarc     alla     qualc     la     presentc
domflndfl   5   indiriz7ata.   informando   per   conoscenza   l'RPD   del   MAT,CI.

9,   Sc   ritiene   che   I    suoi   diritti   siano   stati   violati,   l'interi`ssatc>   pud   prcscntare   un   rcclamo
all'RPD    del    MAECI.    In    alternativa,    pud    rivolgersi    al    Garante    per   la   Protezionc    dei
Dati    personali     (P]azza     di    Moiite     Citorio     121,     00186    ROMA,     tel.     0039     06     696771

(centralino),  mall:  g4jigEte@gp±p±±,  pec.  protocollo@pcc.gp±p±±).

Data  23/02/2022 ./(:ul
L'Ambascifere
[nrfoo Nunzlata

IL     PRESENTE     AVVIS0     H'     STATO     AFFISSO     ALL'ALBO     DI     QUHSTA

AMBASCIATA fwl.qu
'Ambasciatore

Enrico Nunzlata


