
\ilSl-A l'uLr toriz.z.azione rrinisleriale di cui al
scttenrbre 2019:

[-e cjonrandc ]lotrallro esserc 1r'ASntr-ssc pcr vilt
corrcclatc dalla copra di Lrrr docuntento cl'identitd
e I c t t r o n i c a : a m b a s c i a t a . d a Ii a r id c s t c r i . i t

Ambassade d'ltalie
Rue Alpha Hachamlyou Tall
B.P. 348, C.P. 18524
Dakar (Senegal)

Til (.221.)338 892 636

Email: ambasciata.dakar@esteri.it
Web: http:// www.ambdakar.esteri.it

rrressaggio Mae-0160126 del l8

di istruzione

O*kn,

ITENDE NOTO

t', indetta uua procedula di selezione per l'assunzionc di n" I impieeato a coutratto
adibire ai serr,izi di collaboratore anruiinistrativo ncl scttore conrnrercialc.

I. RIiOUISITI GENERALI PEI{ I,'AN{N{ISSIONII

I)ossono llnllecipalc irlle provc icandicl ati in posscsso cl ci scgucnti reqLr isiti:
l) abbiano. alla data cl cl pre scn1t' ur r isr,. c()nrpir.r 1o il l8o artno di elat
2S siarro di snrrir cu5tituzi()lre:

cla

3) siano in possesso dcl segLrente titolo di studio: diplonta
seconclaria di sccondo grado o equii,alcnte;

4) abbiano la residenza in Scnegal cla alrneno clire anui.

, telernatica. firrlate, scilnsionate c
valido. ill seguentc indirizzo di posta

In cluesto 0aso le clonrande si consiclcrano ptcscnt.ltc
il tt'r'lttirrc,.li I)r'r'sclrtazi,,rre.

" 
-,%) /rrzrak r1,' 9)1;.r

AVVISO DI ASSUNZIONE DI IN{PrE_GATI 4_CONTRAl'TO

L'Antbasciatore d'Italia in Dakar:

\/ISTO il D.P.R. 5.1.1967. n. 18. concernentc I'Ordinau-lento dell'Amurinistrazione
degli A{'lari Esteri. e sLlccessive modifi cazioni c intcgrazioni, con particolare
ril'crinrcnto al D.l-gs. 7 aprilc 2000, n. 103. clie ha sostituito il titolo VI dcl D.P.R. n.
IE/67 relativo agli inrpicgati a contratto presso gli trl'fici all'estcro:
VIS'l'O il D.M. 16.3.2001. n.0321655, registrato dallii Corte dci Conti il 27,4.2001

(ltcg. 1: I.g. 296). recante "reqLrisiti e nrodalita di assLrnzione degli impicgati a

contratto prcsso le Rappresentiiuze diplorratichc, gli Uflici consolari all'estero e gli
lstitLrti Italiarri di CLrltLrra":

I rcquisiti prcscritti clevono esserc posscdrrli alla data di scadenza del terntine
stabilito c! al succcssivo pLr nto 2 pcr la presentaziouc ci cllc. dontiindc di [)artecipazionc.
1'at1a eccezione pcr ildiciottcsinto anno cl ietd.

2 . I) IUE S Ii N'I A Z I () N It D Ii I_ r. r,t D O N{4J pJ tU A N'I Nl I S S I O N Ii

l-c donrandc di anrnrissione allc prove pcr l'assrr nzionc. cl a lecl igcrsi seconcl o il
nrocl ello disponibilc sLr l sito dell'Anrbasciata. dovranuo csscre llrcsentate cutro e non
ol(r'e le ore 2,1.00 tlel giorno 30 diccmbre 2019.

in tcnry.lo rr tilc sc ricevr.r tc
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l!'i_p,o-t sa b rl i-la:

a) cognorre. nonre. data. luogo di nascita e residenza;
b) recapito press0 ilquale derono essere inviate eventLrali comunicazionil
c) di essere di sarra costitLr zionc fi sica:
d) Ia cittadinanza o le cittadinanze di cLri sono in possesso:
e) da quanto terrpo risiedono nel [,aese;
f) le eventuali condanne penali corrprese quelle inl'litte all'estero nonchd i

prov\/edirrenti penali perrdenti a loro carico in Italia e all'estero;
g) Ia posizionc Irei riguardi degli obblighi nrilitari (per i candidati soggetti asli

obblighicli Ieva):
Ir) il posscsso del titolo di stLrdio alnrcno cclLriialcnte a qLrelio inclicalo al

paragral'o 3 dcl preccdclttc pr"utto l.

Ai li ni dell'attribLr zione dei punteggi aggiuntivi di cui al sLr cccssir o p_!r nto "6-
\raI utazione de i 1ito I i " i cancl idati potran no i noItL_clich iaral_e:
i) il possesso di titoli di sludio superiori a quello richiesto. ailegando idonea

certrficazione auchc in copial
.j) lc precedenli espclienze IavolaLirc eon niansioni cqtrivalcnti a qrrelle di cui al

pt'esertte avr,iso (nel caso di inrpiegati gia in servizio. lc lransiolti svoltc
possor)o csscrc anche irnnredialan'rcntc in1-eriori a quclle richieste). allegando
idoneu certifi cazione -anche in copia- e indicando le cause di risoluzione.

3. []SC]LUSIONII DAI,LI| PII.OCIiDIJITIi DI SIiI,EZIONIi

Deternrinano I'csclusioue dalle llror c di selczione:

a) lc clonratide dallc qLrali rtorr risLrlti il possesso cli tutti ircquisiti []resclitri rrel
precedente 1;tutto " I. RcqLr isiti Cenerali per l'anrntissione";

b) ic donrande prive dclla sotlt'rscrizionc autografa:

c) lc cl otrande speditc o presentate oltlc il ternrine stabilito dal prccecl entc punto
2 dcl prcsente hando.

4. I'II.OVE D' IiSAN,I Ii

Icatrdidati che rispctncleranrio ai reqrrisiti cl i cui \opra. srrAnrro sgttoposti acl gpa
serie di provc teorico-pratichc chc consistcraltno iu:

l. [Jna tradttziortc scritta, senza l' uso clel dizionario. di un lesto d'Lrfficio dall'italiano
al flancese. per la quale icancl idati cJisllorrauno di urr'ora di lentpo:

2. [-]n colloquio consistenlc in: a) Llna con\lersaziorre in lingua italiana. intesa a

rcrificare I'ottinra conosccnza ci cila lingLra" lc attiltrdini prol'essionali dci candidali e

le Iot't crtncl izioni di pcrsonc e1-fcttivrrrrrcrrtc inteslatc ncll'arrbientc locale. Ncl col'so
di detto colloqr-r io velllnnr) ueueltll1c nei canclidati le conoscenz-e in nraleria di
lellislazionc con.rnrcrcialc. con sllecif ico riguardo ai conrpiti eci attivitl) svolle da un
[-] 1-l'i cio cor]lrrercialc all'eslero: b) ur]z] convcrrsazione in Iingua fralrcese allo scopo di
valtt tantc l'approfondita conoscenza. neI colso della qualc i candidari dorranlto
effclluilrc r.r lte tradtt zitlrc oralc cstcnrlloraucA. senza l'Lr so cl el dizionario. di tr n bre I c
testo d'Lrl'f icio daila Iingrra pledcrlu in italialto:

3. L,tta ltrova pratica di Lr so cl cl pcrsonal cor.nllrl 1el ller lo svolginrento cl i

d'trI'ficio:

,-l

.1. l-lna I)rova a cat'attete en'liticnlcllrcllte pralico ci icolla[rorazionc coll)r.r]crcialc
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5. PUNTIT(iGIO MIN.IMO DI il)ONEITA'

['e'r consegLrirc I'idoneitA. i candidati dovranno ottcnere la mcdia di alnreno 70/100,
cor.r votazioni non inferiori ai 60/100 in ciascLrna prova.

6. VAI,L]'I'AZIONIi DEI 'I'ITOI,I

Ai lini dclla lot'n.tazione della graduatoria finale degli idonei. alla rredia dei punteggi
corrscguiti da ciascun candidato risLrllato idoneo. \l aggiunto un pLrnteggio per il
posscsso dei titoli di stLrdio sLrperiori a quello richiesto e delle esperienze lavoratii,e
lrrc-ccdenti (ptr rclrd conrprovilli cl alla dclcunrcntazionc allesata alla donrarrda. con'lc
indicato nel precedcnlc punto 2). nci scgLrcnti Iinriti:

a) per ogni titolo di stLrdio di grado supcriore a quello richicsto per pall.ecipare
alle prove: pLrnti l/100, lino ad Lrn nrassinro di pLrnti 2/100;

t) pcr ogni anno di scrr,'izio prestato senza dentcrito con nransioni alrreno
equivalenti a qLr cllc prcvislc dal prese nte Avr iso (o inrnrediatanrclrtc in1-eriori
nel caso di inrpicgati gia in scrvizio): pLrnti l/100. f ino a un rnassinro di 3/100.

7. r)ocu N,r IiNTAZI ON It

Ilcandiciato risLrltato vincitole dovli) produrrc la sottoclcncata ccrtilicazionc:

a) ccrtif icato d i nascita
b) certificato/i di cittaclinanz.ale posseduta/c
c) certif icalo attcslanle la residenza in Scncgal nei dLrc anni prcccdcnti Ia data del

tclnrine ci i plesentaz"ionc dcllc dorrande
ccrtili cato disana costituziclre lisica
ccrtificalo Ilenale rilasciato clallc Autoritij Iocali
titoli di stLrdio in copia aulentica (i titoli di stLrdio stranicli dovranno cssere
colredati di tladLrzione Lrfficialc c di una dichiarazionc di valole rilasciata
dalla conlpetente aUtoriti cousolare italiana)
lper i.soli ccuttlic.ltilitli ciltc.tdinun:u clirar.scr dcr qttcllu clel Put:.se di "sen'izio1 copia del permesso
d i soguiolno

d)
c)
f)

!r)

Clort riferirnento al punto g). si sotloiinca clrc in nrancanza di talc docLl urcnlazione.
norr i possibilc procecl ere all'assLr nzionc dcl canclidato.

Corr lifcrirrento al rcclrrisito della lesicienza, d opportuno chiarire chc l'attestazione
da prcscntare i di nornra il ccrtificato di residcnza enresso delle aLr toritA locali
corlpetenti.

Nci Pacsi carattcriz.zati dalla nrancilnz-a di un'aLr torild prcposta o dalla prcsunta
inel-fidabiliti) dei docLrnrcnti rilasciati dall'autoritr\ locale. cotle previsto dall'art.6.
conura 2" dcl I).\'1. n. 032i 6-5-5 clcl 2001. il crrnciidato r incilore pud richieclcrc a

qucslo []1'1'rcio il rilascio cli Lura ccrtif iclrzionc soslitLrtiva clre dichiari il possesso dcl
rcclrrisito" ai scnsi clell'alt. 52 del D. Lgs.3 1'cbLrraio 201 I n. 71.

I cittadini italiarri regolarnrcnlr' iscritti all'Anagral'e degli Italiani Residenli
all'Estero (AIIII'r) possono presenlarc una dichiarazione sostittr liva cl i certifioazione
di iscrizione all'AII{lr.
I-a certificazione prodotla da [rn'anlnrinislr'azione slraniera dcve esscre Icgalizzttlt-,. L.a

ccrtilicazionc rcci attr in lingrr a slranicra dcrc csscrc corrccl ata cla traduz-ionc
co n l'c-rrr).ie a I I' ori gi rra lc.

La ccrtil-i cazione cl i cLr i ai punti a). t))"c). d) ciovrl) esscrc preselrlata cntlc'r il tcrrnine
di l5 gioriri dalla data della richiesta da parte dcll'tJfficio. [-a rcstante
doc,Lr n.re ntazione dovri cssere presentata prinra dclla stiprr la dcl contralto,

Si precisa chc i cittadini italiani c dcll'tJrrionc Europea, in ILrogo della
ccr'1iI-icaziorte di cr,ri ai prcccclcnti punli a). b). c). c). i) dovranrro presentare le



Il canclidato llrcscelto troll potrd irl t'grli caso

l'apposiziorrc del visto da parte dcll'U[{'icio
nrinisteliale cl i appro\/aziotle dcl contl'atto'

apposite dichiarazioni sostitutive cli certificaziotte clictri all'articolo 46 dcl D P'R' 28

clicembre 2000, n 445, li,itatalnerlte alle ipotesi in cui gli stati' le qLralitd persottali

ed ifatti sia,o co'tenuti in regist, pLrbblici italia,i o tlell'(irti.rte Europeo e- i,

qLlest,Lrltino caso, pLrrche alle-nostre Rappresetttttnz-c sia data la possibilitA di

accedere pel' c\icntuali controlli'

Qrralora sLl ccessiVi colltrolli doYessero far elllcrgele la tloll veridicitd del cotltellttttl

iJelle clichiarazioni sostittrti'e. l'interessato incorrera nelle sanzlotli penali di cLri

all'articolo 16 clcl prccitato D.P.R. n. 445/2000- clccaderldo irlirllediatatlrerrte

dall.inrpiego e da ogni altro beneficio cventLralrnct.tt,-'cotlsegrtito strlla base della

,lielrialaziotle lloll \ cl itiera'

ln base agli elerrenti acqrrisiti clalle clolllallcle preselltate in tettipo Lltile' sarA forlllato

ttn elenco clei canclidati arnrncssi a sostenere Ie proYe chc sttrallllo coll\OCati a Ilrezzo

di conrunicaz-ione scritta inviata agli itltcressati altnello l0 giorni prinra della data

l'issata Per Ie llr0\'e stesse'

Pcr gli acienlpirlrellti plevisti dal

Co Il n't i ss i t'rtte G i Lrd i catri ce'
prcscnte Al'l'istl vcrra costitLrita tllla apposlta

iniziare a prestare servizio se tlotl dopt'l

Centrale clel Ililancio sLrl prot'r'cclit.uct.tto

ai fini degli adctlrpitrenti tlcccssarl'
ircr.icancl iclari che,on hanno avuto sLlcucsso. irr ASSenza ci i altri riferitllcnti noInliltiVi' i

dati re.go.o ca.cellati decorsi 15 trnni dalla proccdrrra cli sclezione' tentlto conto dcgli

iirrr.3l7. 157 c l6l dei codrcc pcnalc. mcnrre pcr nrotiri cii certezza giLrridica' i dati dci

cancl icl ati selezionati sono custocl iri a telltllo incl elernrinato nci rispettivi.-I'ascicoli

ll tIattanrento doi dati personali ai i'i ni cii arrrnissione allc ploYc d'csatllc e di eYcrltUrilc

assLilrz-ionc sari irnprontato ai pIincipi di liccita, correltczza c tlasparellza a tLr tela dci diritti

c cl elle libcrrii forldatrlenlalidelle pcrsonc fisiche'
A tal f irte. si lolniscorlo lc st'guerlti inlormazioni:
l. ll ritolar.c dcl trartaurenro d il l\1 inistcro degli Afl'ari Ilsteri e della Cooperaziolic

I.ternazionaic della tleptbblica Italiana (N4AllCi) il qLrale agisce^ nel caso speoifico' per

il tr.anrite della prcsenlc l{apprcr.rronrn diplomatico]rconsolare (contatti reperibili strl

sito Intet'nct della sede): :^..^ !..'
2. Ircr clLrcsiti o rcclanri. l,interessato piro contartare.il Ilcsponsabile delia I)roteziorle det

Datipcrsonali(RPD)deI]VlAI:Cl(N,litlistct.odcgliAl-l.ar-iHsteriedcllaCooperaz-iotle
inLernazionale , Piaz,z.alc ciella Farnesitra l. 00135 ROi\4A' telcfono: 0019 0(r i69l I

( c c n t ra I i n o ). lrl a i I : rp d@r19s1e r i' it. p ec : r-p d(@c c rt' c stc.r i i t) :

3. I dati pcrsonali trattati hanno conr. r,.,'i .iili ulita l'atlrtllissione alle provc d'csarlle per i

candidati e la gestione dcl rapporto ci'ill.lpicgtl ller ilii vincitorcr'i' collle 1lIeVisto dal

D.p.R. 18,'1967 iiiiolo rrl) nroclii'i..tn clal i l-gs 7 a,rilc 2000' n l03 e dal DN4 032i(r5i

dcl l 6 rtrarz0 200 1:
,4. Il conl'erilllcllto dei cl ati irr qucstitlttc. iqtr ali saranno resistrati prcsso il N4AECI-DCRI-

tj1'1.icicl \/l i. ur1 apposito scircdario crrtr.co.cl inlorrttatictl . c per Ieggc obbligatorio'

l.,clc.rualc ril-iLrr(l pLro conrportarc l'csclLtsiottt' drllll l)cltcciPaziorle allc pro\e'

l'antntissione cort riscrVil o I'irlrpossibiliti cl i procerl ere all'cYctltLt alc asstr l1 zionu:

). ll trattaurento clei cl ati. s'olto da lr.rrsonale appositarrrcrtte incaricato. sard e1-fetttt atcl in

ntocJalitir rllantt alc ecl atltonlatizzata:
6. l.a graciLratoria cicgli iclonei sara pLrbblicata in albo e sul sito istitLlzionale della sede' I

dati degli ido,tei s'alilnn0 eot)rulricati al l\4.E.1--. - tJfficio centralc del Bilancio presso il

i\4AI]Cl.aisensiclcll.art..5cielD.l,gsj0.6.20ll.rl.l2S,icatideir.incitorisal.aIlno
corrLl .icati ai sog,gerri prerrsti dallilrolrativa italianir c locale: It4 ll F. - Ui-f icio

(-.crtralc de I gif a,ici. 
'r.csso 

il I\'1 Al:CI per atl t oriz.tazior.ri alla spesa' A(lS irr occasiol'tc

richiest.i l)ar.er.i. l-ci,.ali di f icl Lr cia pcr ailcsa dalanti al 1'ot.o localc. N4inistet'o Ilcorlotllia e

l-inarrz,c, N1 i.isLcro'clcl Llrvoro. Soc'ie tli assictt ratilc pr-ivatc per gli obblighi cl i ctr i all'art'
15g del DpR 1gi67; INI'S. INAIL, Lnri prc\idenz,ialil',ttssisrenziali locali, AutoIita locali

I
I
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8.

I)ata 29 tttllcrrlbre 20 I 9

personali ai sensi dell'art.68 del DPR n' 445/2000 e del pLrnto 5 clella la Circ lv'lnL-

iiillJi;sato puo chicdcre 
'accesso 

ai propri dari pcrsorari e. are conctiz.ioni previste

dalla noilnariva Vi;.,.Ir. la lor.o rettilica.'Nei lirniti di lcgge e latte salve le conseguenze

sul seguito dclt'iter anrtninistratiunl".gfi puo lltresi 
chiedere la linritazione del

tIattantenl0 O I'oppoSiziOne al trattanlento ln qtt esti casi' l'itlteressato doVt'd rivolgcrsi

alla Ilapprcscntanza tliplorl1atico'ctl ,..|rotarc alla qLr alc la presenle donranda c irldiriT'zala'

infornrando per conoscenT-a l'RPD del MAITCI'
Se r.itiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato pud presentare un reclanlo

all,RpD dcl MAtrCI. ln alteInatit,o. fun rivolgelsi-11. Ctrantc per la I)rotez-ione dei Dati

pefsonali (t)iazz,a di N4onte Cirorio l2l.00180 nOUA' tcl 00i9 06 696111 (centlalino)'

i";il, g,rante14gpdp it. pec; protocoIIo(('lpec gpdp it)'

in Dalial

I I, PRIiS[,NI'E
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Aurbasciatore Italia


