
N.003/AICS CAIR0/2016 

AVVIS O DI ASSUNZION E 01 P ERSONA LR PRES SO LE SE DI 
RSTERE DELL ' AGENZI A ITAL I ANA PER LA C OOPE RAZIONE ALLO 

SVIL lJPPO 

SEDE EST ERA DELL' A ICS DEL CAIRO (EGITTO) 

VISTA la leggc 11 Agosto 2014 n. 125 recante " Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 19, comma 6; 

VISTO ii "Regolamento rccante: " Statuto dc ll 'Agenzia italiana per la cooperazionc allo 
sviluppo' ', approvato con decreto del Ministro degli J\ffari Estcri e della cooperazione 
internazionale n. 113 de! 22 luglio 2015, c in particolare l'articolo 9, comma 3; 

VISTO ii Rego lamento di organizzazionc dell ' Agenzia italiana per Ia coopcrazione allo 
sviluppo, approvalo con decreto clcl Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione 
internazionale n. 2438 de! 15 dicembre 2015, in particolare l'articolo 6, comma 5 
lcttere g) e o); 

ATfESA l' opportunita, in re lazione alle esigcnze di servizio, di ridurre a 15 gg. ii tcrmine per la 
presentazione dclle domande di pa rtecipazione, ai sens i dell 'art. 5 del citalo D.M. n. 
655/2001; 

VISTE le linee guida per ii reclutamento del persona le presso le sedi cstere dell ' Agenzia 
italiana per la cooperazione allo svi luppo; 

RENDE NOTO 

E indetta una procedura di reclutamento di pcrsonale con contralto a tempo indeterminato di n. I 
impiegato da adibire a i servizi di Addctto Informatico. 

1. RRQU ISITI GENER ALI PE R L' AMMISSIONE 

Possono partecipare a llc prove i candidati in possesso dei scguenti requisiti: 

I . maggiore eta; 
2. idoneita fi sica a llo svolgimento del le mansioni previste; 
3. residenza nel Paese in cui ha sede l'Uftic io da alrneno due anni (sia per i cittadini ital iani 

che per gli stranie ri); 
4. pennesso di soggiorno (per i soli candidati di cittadinanza divcrsa da quella egiziana); 

5. Titolo <li studio: diploma di istruzione secondaria di primo gra<lo o equivalente. 



I requisiti prcscrilli devono essere posseduti alla data di scaden7.a dcl termine di presenta?,ionc 
delle domande e dcvono essere dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione. 

2 . P l{ ESE NTAZIONE DEL L E DOMANDE DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione alle prove per l' assunzione, da rcdigersi secondo ii modcllo a llegato, 
dovranno cssere presentate cntro e non olt re le ore 12:00 dcl giorno 26.08.2016. 
I ,e domande potranno essere trasmcsse per posta elettronica, ordinaria o certificata, firmale e 
scansionalc corredate dalla copia di un documento d' identita valido, a l seguente ind irizzo di 
posta elcuronica: mervat.fouad(W,cstcri.il oppure al seguenlc indirizzo di posta c lcllronica 
certificata ca iro@pec.agenziacooperazione.gov.i t 

Le domande possono, altresl, essere spedite per posta all ' indiri7.m di scguito riportato e, in tat 
easo, fa fede ii timbro postale. 

E' inollre possibile prevederc la consegna della domanda a mano, oltre che con le precedenti 
modalit.a, in tal caso fa fede ii tirnbro di protocollo in arrivo da apporre sulla domanda slessa. 

Le domandc polranno essere a ltresi prcscnlate su carta libera indirizzata al seguente indirizzo: 

Agenzia Jtaliana per la Cooperazione alto Sviluppo 
1081 Cornich El Nil Str., Garden City, 

CAIRO - EGITIO. 

Nella domanda di ammissione alle prove, i candidati dichiareranno sotto la propria 
responsabilita: 

a. cognome, nome, data, luogo di nascita e rcsidenza; 
b. rccapito presso ii quale dcvono essere inviate evcnluali comunicazioni; 
c. la cittadinanza, o le cittadinanzc, di cui siano in posscsso; 
d. da quanlo tempo risiedono nel Paese; 
e. le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all 'estero, nonche i provvedimenti 

penali pendcnli a loro carico in Italia o all'estero; 
f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati soggetti agli obblighi 

di leva); 
g. i servizi eventualmcnle prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e 

comunque le precedenti esperienze lavorativc con mansioni almeno equivalent i a quellc 
prcviste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, irnmediatamentc 
inforiori; 

h. le cause di risoluzione di evcnluali precedenti rapporti di impiego; 
i. ii contralto o i contratti di assunzione, tra quelli indicati nell 'avvis i di se lezione, per cui 

intendono concorrere. 

Ai fini dell 'attribuzione <lei punteggi aggiunlivi di cui al succcssivo punto "6 -Valulazione dei 
titoli " i candidati potranno inoltre dichiarare: 

j. ii possesso di titoli di studio superiori a qucllo richiesto, allegando idonea certifica?ionc 
anchc in copia; 

k. le prccedenti esperienze lavorative, allegando idonea certificazionc (anche in copia) c 
indicanclo le cause di risoluzionc. 
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3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SEL~:ZIONE 

I motivi di esclusione sono unicamenle quelli elencati nell 'avviso di assunzione e previsti dalla 
normativa in materia di concorsi pubblici: mancanza oggettiva dei rcquisili per l'ammissione, 
marn;anza di sottoscrizione autografa ne lla domanda di partecipazionc, invio o ricezione delta 
domanda oltre i termini previsti. 

4. PROVE D 'ESAME 

I candidati che risponderanno ai requi siti di cui sopra, saranno sottoposti a una scric di prove 
teorico-pratichc che consi steranno in: 

Traduzionc scritta di testi d 'ufficio dal l' italiano all'arabo; 
Prova pratica per lo specifico settore d ' imp iego; 
Prova di informatica; 
Colloqui o atto ad acccrtare l'attin1dine e le conoscenzc linguistiche (italiano, inglese, 
arabo) del candidato. 

5. PUNT E GGIO MI NI MO DI IDONEITA ' 

Per conseguire l' idoneita, i candidati dovranno olltmere la media di 70/ 100, con votazioni non 
inferiori ai 60/l 00 in c iascuna prova. 

6. VALUTA Z IONE DEi TITOLI 

Ai fini della fom1azione dclla graduatoria finale degli idonci, alla media dei punteggi conseguiti 
da ciascun candidato risultato idoneo, va aggiunto un punteggio per ii possesso dei titoli di studio 
superiori a quello richicsto e delle esperienze lavorativc precedenti (purche comprovali dalla 
documentazione a llegata alla domanda, come indicato net precedente punto 2), nci seguenti 
limiti : 

• per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richicsto per partecipare alle prove: 
punli Il l 00, fino ad un rnassimo di punti 2/ I 00; 

• per ogni anno di servizio prestato scnza demerito con mansioni almeno equivalenti a 
que lle prcviste dal presente A vviso ( o immediatamente inferiori a quelle previste 
dall ' avviso di assunzione, ove prestato prcsso la sede dell' Agenzia ovvero in a ltri 
o rganismo di coopcra:Lione): punti 1/ 100, fin o a un massimo di 3/100. 

7. DOCUMENTAZIONE 

11 candidato risultato vincitore dovra produrre la sottoelencata ccrtificazione: 

l. certificato di nascita; 

2. certificate attcstante la residenza nel Paesc in cui ha sede l'Ufficio nci due anni precedenti 

la data del tem1ine di prcscntazione delle domandc; i cittadini italiani regolarmcnte 

iscritti all 'Anagrafo dcgli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) da due anni possono 

presentare una dichiarazione sostitutiva di ccrtificazione di iscriz ionc all 'AIRE; 

3. ccrtificato penale rilasciato dallc aulorita locali; 
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4. certificato del titolo di studio rich iesto per l'assunzione (in copia autenticata); si 

rammcnta che i titoli di studio stranieri devono essere corredati di traduzione ufficiale e 

della dichiarazione di va lore; 

5. certificato di idoneita fisica; 

La certificazionc <li cui ai punti 1, 2, 4 e 5 deve essere presentata dal candidato entro ii terminc di 
15 giomi dal la richicsta. La restante documentaLione dovra essere prescntata prim a de Ila stipula 
del contratto. 

La certificazione redatta in lingua straniera deve csscre corredata da traduzione conforme 
all'originale ed essere legalizzata. Ove la certificazione non sia prodotta entro ii tcrmine previsto, 
i vincitori perdono ii diritto alla stipu la del contratto di lavoro. 

1 1 AUG 2016 

a co Plat~ 
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FJ\C-SIMILE DI DOMANDA 
(in carta libera) 

Alla Sede Estera di 
-----------~ 

II/la_ sottoscritt_, nato a 
i I , residente a in 

te l. in riferimento all 'avviso di assunzione 
~----------------
de l ------~ chiede di essere amrncsso a partecipare alle prove d'esame per l' assunzione di n. 

impicgat_ a contralto da adibirsi a t servizi di 

/\ll ' uopo dichiara quanto segue: 

1. maggiore eta; 
2. idoneita fisica allo svolgimento delle mansioni previste; 
3. rcsidenza nel Paese in cui ha sede l'Ufficio da almcno due anni (sia per i citladini ita liani che per gli 

stranicri); 
4. di averc/non avere subito condanne penali (comprese quelle intlitte all 'estero), nonche di avere/non 

avere provvcdimenti penali pendenti in Italia o a ll'estero (Cancel/are le voci non corrette. In caso di 
condanne o provvedimenli pendenti, indicarli di seguito) 

5. permesso di soggiorno (per i sol i candidati di cittadinanza diversa da quella del Paese di servi:zio); 
6. titolo di studio idoneo. Nello specifico, ii titolo e ii seguente: 

a. diploma di istruzione secondaria di sccondo grado o equivalcntc per i profili di concctto; 
b. diploma di istruzione secondaria di prime grado o equivalentc per i profili esecutivi; 
c. licenza di scuola primaria o equivalentc per i profi li ausiliari. 

7. patente di guida valida, m~l caso di se lezionc di impiegati con mansioni di autista, che devc essere 
posseduta alla data di cffclluazione della prova prntica di guida. 

II sottoscritto, ai fini dell'attribuzionc <lei punteggio aggiuntivo di cui al punto 6 del bando di 
concorso, dichiara inollre: 

1) Di essere in posscsso <lei seguenti titoli di stud io superiori a qucllo richiesto, dei quali allega idonea 
certificazione: 

2) di avere prestato i servizi come di scguito indicate per i quali si allega idonea certificazione e/o 
attestazione di scrvizio: 

D A TORE DI I ,A VORO 
MANSION! PERI ODO DJ 

C AUSA DI RISOLUZIONE 
SVOLTE SERYlZIO: 

DAL AL 

-

·-
JI sottoscritto clichiara che quanto cla Jui affermato nella prescnte domanda risponde a verita. 



II sottoscritto dichiara inollre di acconsentire che i dati personali forniti attraverso la compilazione 
della prescnte domanda di am missione alle prove d'esamc siano trattati, mediantc l'ausilio di strumenti 
manual i, informatici e telematici, p<::r le finalita di gestione delle prove stcssc e conservati anchc 
successivamentc all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalitit incrcnti alla gestione del 
rapporto medesimo. 

In fede 

(Luogo e data) (Firma de/ candidato) 

II sottoscritto desidera che eventua li comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo: 

Sig.Ira 


