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AVVTSO

DI

A$SUNZION.tr

DI

IIWPTESATI

TEMP.QRANEO

A

CQN'TRATTO.

I-'Arnbasciatrice cl'ltalia in Br.uxelles;

VISTO il

D.P,R. 5.1.1967,

n.

18,

concernente

l'Olclinarnento

dell'Atnttrittistlaziotre degli Affali F,steri , e successive rnocl ificazioni e
integrazioni, con particolare riferimerrto al D,Lgs. 7 aplile 2000, n. 103, che ha
sostituito il titolo VI del D.P.R. n. 18167 r'elativo agli irnpiegati a contratto presso
gli Uffici all'estero;
VISTO, itt particolal'er I'art. 153, I conlrlla clel D.P.R, 5,1.1961 , n. 18, she

corlsente l'assunziorre cli impiegati tenlpor.anei;

VISTO il D.M. 16.3.2001, n. 032/655, r'egistlato clalla Corte clei Conti il
27.4.2001 (Reg. 4; Fg. 296), r'ecante "requisiti e nrodalità cli assslziole clegli
impiegati a colttratto presso le Rappreseutanze cliplonratiche, gli Uffici colsolari
all'estero e gli Istituti Italiani di Cultura',;
VISTA l'autotizzazíone ntinister'íale di cui al lìlessaggio Mae-009 03 12 del

nraggio 20 l8;

23

RENDN NOTO
È irrtenzione cli questa Arnbasciata assLrlner.e n" 2 impiegati da adibire ai servizi di
assisfente anlnlinístlativo, con contratto a ternpo detelrr-rinato della durata urassima
di 6 nresi.

1. RE QUISITI-.GENERALI

alle selezioni icandidati in possesso clei seggeltti requisiti:
1) abbiatlo, alla data del pl'esente avviso, conlpiuto il 18o arrro di età;
2) siano di saua costítuzione;
3) siano in possesso c[el seguetrte titolo di stuclio: cfiplolna cli istr.uziole
secondaria di lo grado o equivalente;

Possol'lo pat'tecipat'e

?., PRES EI.Y-TAZIONE DBLLtr- CANDIDATURD

Le canclidature, contl;rerrdenti utl culriculuur vitae (acconrpagnato da una Iettera
essere presentate e,r,úr'o e non_oltr.e Ie_.gr.e 12:00 tlel
giolno lunedì 11 g.iugrro, sLt car-ta I ibera, irrd irizzata a:

di rnotiyazione), dovraullo

Arnbasciata d'Italia irt Bruxelles
Ind i rizzo: Rue Errrilc CIaus 28 - 1050 Br.uxelles
opptlt'e ittviate

all'indirizzo di posta elettlonica rrcrsonale.flrnbbrux@csterí,it

Le dollìattcle si consiclel'allo preselttate in ternpo utile se ricevgte eptro

ctt

i sopra.

il

terpripe

cli

3. AMMISS,I"ONB AI SOLLOpUT_pr StrLtrzI.pNE
Si fa t'iset'va di coll\/ocal'e, per icolloqui di selezione, icandidati che sulla
della cloctttnentazione pt'esentata risultirìo lììaggionìlente iilonei all'incarico,

base

4. PROV".E Dr SELEZTONE

I candiclati con\/ocati saranno sottoposti ad urì colloquío volto ad accertartle

attitudini professionali.

le

s. p-ocIJMDNTAZIOtYE

Il

candidato risultato vincitore dovt'à ltroclurt'e la sottoelencata certifi cazione:
a) certificato di uascita
b) celtificato di sanarcostituzione fisica
c) titoli di stutl io irt copia autentica (i titoli di stuclio strauieli clovrarlrlo esser.e
colredati di tradttzione ufficiale e di urla dichiarazione cli valore rilasciata
dalla cornlletente autolità consolare italiana
d) (per i solí ccutclidaÍi cli cittudinenza diversa cla cprella clel Paese di sert'izio) copia clel
penlìesso cli soggior.no

Cott rifelilttettto al pttnto cl), si sottolinea che iu
non sarà possibite pl'oceclele all'assunzione.

rnArl

canza

di tale cloculrìeltaziope

La ce|tificaziotre redatta in Iingua stt'aniera clovrà esset'e opportulìamelte traclotta
Ie

ga

lizzata

e

.

Si precisa che i cittaclini italiaui e clcII'IIniorre Europca, i1 lgogo della
certificazione di cui ai llrececleltti punti a), c), clovLanno preseltale le apposite
diclriat'azioni sostitutive cli celtificazíoue di cui all'alticolo 46 ctel D.p.R. ZB
dicembre 2000, r, 445, limitatatnente alle ipotesi in cui gli stati, le qgalità
personali ecl i fatti siano cotrtenuti irr legistli pubblici italiani o ctett'(Jrtione
Etn'opea e, in qttest'rtltinro caso, purché alle nostre Rappreseltanze sia clata la
possibilità di accedere per eventuali controlli,
Qrrulora stlccessivi cotttlolli tlovessero far emergere la notì vericlicità clel coltenuto
delle clich iarazioni sostitutive, I'interessato incorrer-à nelle sanzioni penali cli cui
all'articolo'76 del precitato D.P,R, n,44512000, decaclenclo irnrirecliatarnente
dall'impiego e da ogni altro berteficio eventualniente corìseguito sulla base clella

dicli iarazione norì ver"itiera,

Il candidato pl'escelto r"toli potrà in ogni caso iniziale a plestate servizio se lloll
clopo I'appos izione clel visto da par.te dell' Ufficio Centlale del Bilancio sul
provvedimento urinisteriale cli opprovazione del contlatto.
Data 25 rììaggio 2018
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IL

PRESENTE

AMBASCIATA

I

AYVISO E' STATO AFTISSO ALL'ALBO DI

IL GIORNO 25 MAGGIO

Ti

I

rn b

2,018.

ro to*ll,lg,,g: Uffi

cio

Ambascíata d'ltalia, Rappresentattza Pertnanente, Consotato Generale, Consolato, VÍce Copsolato.

QUDSTA

