
AMBASCIATA D'ITA LIA
ACCRA

AVVISO DI ASSUNZIONE DI 1 IMPIECATO A CONTRATTO

L'Ambasciatrìce d'Italia in Ghana;

VISTO il D.P.R. 5.1.1967, n. 18, concernente i'Ordinanento
dcll'Amministrazjone degli Affari Esteri, e successive modificazioni e

integrazioni, con part;colare riferimento al D.Lgs.7 aprile 2000, n. 103,
che ha sostituiro il titolo Vl del D.P.R. n. 18/67 relativo aglì impiegaii a

conìr-llo presso gLi Ull.ci dll e-,e_o:

VISTO il D.M. 16.3.2001, n.032/655, registrato dalla Corte dei Conli il
2?.4.2001 (Reg. 4i FC.296), recante "requisitì e modalità di assunzione
degli impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli
Ulfici consolari al1'esfero e gli Istituti ltaliani di Culiura";

vISTA l'autorizzazione ministeriale di cui al messaggio n. Mae-Sede-
DGRì 02 n. 2s241 del 04.02.24141

ATTESA l'opportunità, in relazjone alle eslgenze di servìzio, di ridurre
a 15 gg. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
ai sensi dell'art. 5 del cirato D.M. n. 655/2001;

RENDE NOTO

È indettu r,na procedura di selezione per l'assunzione di n'1(uno)
lmpiegato a contratto da adibire ai servizi di assistente amministratìvo
nel settore segreteria archivio - coniabile dell'Ambasciata d'ltalia ìn
Ghana.

1. REOUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti
requis i t i:

1) abbiano, aìla data del presente avviso, compiuto il 18" anno di età;
2) siano di sana costituzione;
3) siano ìn possesso de1 seguente titolo di studio: diploma di

istruzione secondaria di primo grado o equivalente;
4) abbiano la residenza in Ghana da almeno due anni;

I requisiti prescritti, ad eccezione de1 diclottesimo anno di età, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo
punto 2 per Ia presentazione delle domande di partecipazione.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Le alomande di ammissione alle prove per l'assLrnzjone, da redigersi
secondo il modello disponibile presso l'Ambasclata d'Italia in Ghana,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24100 del siorno 07.03.2014,
su carta libera, al seguenle indjrizzo:



Embassy of Italy
Jawaharlal Nehru Rd
PO Box CT 885
Accra Ghana

Ai fini dell'ammissione alle pIq!. i candidati dovra
Ia ploprla lg§po i§ :

a) cognome, nome, data, luogo di
b) recapito presso il quale

comunicazioni;

nascita e re s id enza;
devono essele inviate e v entuai i

un lesto
c,ndidari

c) di essere di sana costituzione fisica;
d) la cittadi anza o 1e cittadìnanze di cui sono in possesso;
e) da quanto tempo risiedono nel Paese;
I) 1e eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all'estero

nonché i provvedimenti penali pendenti a loro carico in ltalia e

all'e stero j
g) 1a posizione nei riguardi degli obblighi lnilitari (per i candidati

soggetti agli obblighi di leva);
h) il possesso del tirolo di studio almeno equivalente a quello indicalo

al paragrafo 3 de1 precedente punto 1;
Ai fini dell'attribuzione dei punteqgi aggiunti
punto "6-Valutazione dei tiloli" i candidati pq!l:4q!-jl-]ll!1119
dichiarare:

i) il possesso di tiroli di studìo superiori a quello richìesto, allegando
idonea cerri'ica/ione dnche'n cop:d:

j) le precedenti esperienze lavoralive con mansionì eqÌrivalenti a

quelle di cui al presenle avviso (nel caso di impiegati già in
servizio, le mansiotli svolte possono essere anche immediatamenle
inferiori a quelle richieste), allegando idonea certificazione -anche
in copia- e indicando le cause di risoluzione.

3. ESCLUSTONE DALLE PROCEDURE DI SELI]ZTONE

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione:

a) 1e domande dalle quali non risulti il possesso dj tutti i requisiti
prescr;iti nel precedcnte punto" l . Requisiti Generali per
l'ammissione:

le domande prive della soltoscrjzione autografal

le domande spedite o presentate ollre il termioe stabilito dal punto
2 del presente bando.

4. PROVtr D'ESAME

I candidati che risponderanno ai requjsiti di cui sopra saranno sottopostì
ad una serie di prove teorico-pratiche che consisteranno iÌ1ì

b)

c)

1. Una fraduzione scritta, senza l'uso de1 dizionario,
d'ulficio dalf italiano all'lnglese, per 1a quale
disporranno di un'ora di tempo;

di
i

2. Un colloquio consistente in: a) una conversazione in lingua italiana,
intesa a varifjcare l'ottima conoscenza della lingua, le attitudini
professionali deì caùdldati e le loro condizioni di personc
;ffetlivamente integrate nell'ambiente locale. Nel corso di detto



coiloquio verranno accertate nei candidati 1e conoscenze in materia
di attivita' svolta dagli Uffici dìplomatico-consolari all'estero; b) una
conversazione in lingua inglese allo scopo di valutarne Ì'approfondita
conoscenza! nel corso de1la quale i candidati dovranno effettuare una
traduzione orale estemporanea, senza l'uso dei djzionario, di un breve
testo d'ufficio dalla Iingua predetta in ìtaliano;

3. Una prova pratica di uso del personal computer per 10 svolgimenlo
di mansioni d'u1'ficio:

4. Una prova a carattere eminentemente pratico di segreteria, tenuta di
, rch ivi. as,ìisienzà contabìle.

I candidati potranno ìnoltre richiedere di
lacolt"lira consislenre:n un co lloq- io in

essere sottoposti a una prova
lingua fran ce s e.

5, PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA'

Per conseguire I'ido eità, i candidati dovranno ottenere il punteggio
finale di almeno 70/100, con votazioni non inferiori ai 60/100 in ciascuna
pro va.

Per 1a prova facoltativa potrà essere assegnato un punteggio massimo di
1/100 da aggiungersi alla lnedia dei punleggi conseguiti nelle altre prove
ai fin; della formazione della graduatoria finale.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai fini della formazione della graduatoria finale degli idonei, alla media
dei punteggi conseguiti da ciascun candidato risultalo idoneo, va aggiunto
un punteggio per il possesso dei tiioli di studio superiori a quelìo
richiesto e delle esperienze lavorative precedenti (purché comprovati
dalla documentazione allegafa alla domanda, come indjcato nel precedente
punto 2), nei seguenti limiti:

a) per ogni tilolo di studio di grado superiore a quello richiesto pel
partecipare alle prove: punti 11100, fino ad un massimo di puntj
2/1001

b) per ogni anno di servizio prestato senza demerito con mansioni
almeno equivalenti a quelle previste dal presente Avviso (o

immediatamente irferiori nel caso di impiegatj già in servizlo):
punti l/100, fino a un massimo di 3/100.

7. DOCUMENTAZIONE

I1 candidato rjsultato vincitore dovrà produrre la
certificazione:

a) cerlilicato di nascita;
b) certificato dl c;itad;nanza;
c) certificato dj residenza emesso dalle competenti Autorità locali

attestante la residenza in loca da almeno due anni (i cittadini
italiani potranno, in alternativa, produrre i1 certìficato di lscrizione
a1l'Al RE);

d) certilicaro di -ana co.l:tJrione fisica:
e) certificato penale (se cittadino non ghanese, si richiede sia il

certìfìcato rilasciato dalle Autorità Iocali, sia quello del Paese di
nazionalità);

f) stato di famiglia;



g) titoli di studio in copia autentica (i titoli di studio stranieri
dovranno essere corredati di traduzione ulficiale e di una
dichiarazione di valore rilasciaia dalla competente aÌ.rtorità
consolare italiana);

La certificazione redatta in 1;ngua straniera dovrà essere opportunamente
tradotla ed eventualmente legalizzata.

La certificazìone di cui ai punti a), b), c), d) dovrà essere presentata
entro il termine di 15 giorni daìla data della richiesta da parte
dell'Ufficio. La restante docLrmentazione dovràL essere presentata prima
della stipula del coniralto.

Si precisa, a tale riguardo, che i soli cittadini comunil.lti, in luogo della
certificazione di cui ai precedenti punti a), b), c), e), f), g) potranno
presentare Ie apposite dichiarazioni sostitLrtive di certificazione di cui
all'articolo 46 dcl D.P.R.28 dicenbre 2000, n.4,15, limitaiamente alle
ipotesi in cui gli stati, 1e qualità personali ed i farti siano contenuti in
registri pubblici italianl o stranieri ai quali alle rlostre Rappresentanze sìa
dara la possibilità di accedere per eventuali controlli.

Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicìtà del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive, f interessato incorrerà nelle
sanzioni penali di cui all'articolo 76 del precitato D.P.R. n.4'15/2000,
decadendo inlmediatamente daÌl'impiego e da ogni altro beneficio
eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera

ln base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile,
sarà formato un elenco dei candidatì ammessi a sostenere le prove che
saranno convocati a mezzo di comunicazjone scritta inviata agli
interessati almeno 10 giorni prima della data fissata per 1e prove stesse.

Gli accertamenti previsti dalle prove d'esame verranno effettuati da una
Commissione Ciudicatrice costituita a tale scopo.

Il candidato prescelto non potrà in ogni caso iniziare a prestare servizio
se non dopo 1'apposizione de1 visto da parte dell'Ufficio Centralc del
Bilancio sul provvedimento ministeriale di approvazione del contratto.

Accra, 19 febbraio 2014

IL PRESENTE
AMBASCIATA

AVVISO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO
IL GIORNO l9 Febbraio 2014

QUESTA

iatric

Carpi



FAC-SIMILE DI DOMANDA
(in carta libera)

sottoscritt .

rcsidente a

nato a

ìn

tel- in riferimenio all'awiso di assunzione del cliede di essere

partecipare alle prove d'esame per I'assunzione din. 

- 

impiegat-a contmtto da adjbirsi ai serizi
di

À'ilIifr dichi-u q,runto 
""gu",1) di essere in possesso della/e seguente/i cittadinanzre:

2) dl essere dr sana costltuzrone lrslca;
l.) di risiedere in (rrd.are il Poese)

rilasciata da

Il sottoscritto, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al pùnto 6 del bando di concorso,

dichiam inoltre:
8) Di esserc in possesso dei seguenii titoli di studio superiori a quello richiesto, dei quali allega idonea

cerlificazione:

dal

4jdi ave.e/non uu"." .ubito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero),lonché di avere/non

prowedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
5;,li t.or-.i n"llu r"guente posizione rispetto agli obblighi militari (per i candidati soggetti agli obblighi

di
leva):

;

6) di esserc in possesso del seguente titolo di studiol
I

@possessodipatentediguida.incorsodivalidita,
di
tipo

9) di avere prestato i servizi come di seguito indicato per i quali si allega idonea certificazione e/o

attestazione
diservizio:
DAToRn DI LAvoRo
MANSIoNI SVoLTE PERIoDo D] SERVZIo:

CAUsA Dl RISoLUZ]oì\E
Il sottoscritto dìchiara che quanto da lui affermato nella presente domanda dsponde a veritàr'

tl sottoscrino dichiara inoltre di acconsentir€ che i datì personali fomiti attraverso la compìlazione della presente



domarìda di amnissione alle prov€ d'esame siano hattati, mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e

telematìci, per le
finalta di gestione delle prove stesse € conservati anche successivamente all'e{entuale instaurazione del mpporto di

le finaltà ìnerenti alÌa gestione del rapporto medesimo (arucolo 13, comma 1, del Codice e artlcolo 1, conrrna 2, del

del l4inistro deglÌAirari Esteri 23 giugno 2004/ n. 225 "Regoamenio di atiuazone del'artÌcolo 181, comr.a 1, let!.

dec.eto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in rnateria di protezione dei dati personali").

In fede

(L aso e data) (Fina det candidato)

Il sottoscritto desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo:
Sig.ha


