
N.002/AICS CAIR0/2016 

A VVI SO DI ASSUNZ IO NE DI P ER SO NALE PRESSO LE SEDI 
RSTR R E DELL 'AGE NZIA I TALIANA PE R LA COOPERAZIONE ALLO 

S VI L UPPO 

SED E EST E RA D E LL ' AICS DE L CAIRO (EGITTO) 

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

VlSTO ii "Regolamento recante: "Statuto dell ' Agen7.ia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo", approvato con decreto de l Ministro degli Affari Esteri e della coopera:tiom: 
internazionale n. 113 del 22 luglio 2015, e in particolare l'articolo 9, comma 3; 

VISTO ii Regolamento di organiua:tiom: dell' Agenzia italiana per la cooperazione allo 
svi luppo, approvato con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione 
internazionale n. 2438 del 15 dicembre 2015, in particolare l'articolo 6, comma 5 
lettere g) e o); 

ATTF:SA l'opportunita, in rclazionc alle esigenze di servizio, di ridurre a 15 gg. ii termine per la 
presentazione delle domande di partecipazionc, ai scnsi <lell'art. 5 del citato O.M. n. 
655/2001; 

VISTE le lincc guida per ii reclutamento del personale presso le sedi estere dell' Agenzia 
ital iana per la coopcrazione allo sviluppo; 

R E NDE NOTO 

E indetta una procedura di rcclutamento di personale con contratto a tempo indetem1inato di n. l 
impiegato da adibire ai servizi di Archivisla . 

1. REQ U IS IT I C F.NR RALI PE R L ' AMMISSI ONE 

Possono partceiparc allc prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

I. maggiore eta; 
2. idoneita fisica al lo svolgimento dcllc mansioni previste; 
3. residenza nel Paese in cui ha sede l'Ufticio da almcno due anni (sia per i cittadini italiani 

che per gli stranieri); 
4. permesso di soggiorno (per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella egiziana); 

5. Tito lo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado o equivalente. 



I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadcnza dcl tcrmine di presentaziom: 
delle domande e devono essere dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione. 

2 . P R ESENTA Z IO NE D ELLE DO MANDF. D I AMMISSIONE 

Le domande di ammissione alle prove per l'assunzione, da redigersi secondo ii modello allegato, 
duvranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 :00 del giorno 26.08.2016. 
Le domande potranno essere trasmesse per posta e lettronica, ordinaria o certificata, fmnate e 
scansionate corredate dalla copia di un docurnento d'identita valido, al seguente indirizzo di 
pusta e lellronica: rnervat.fouad@esteri .it oppure al seguente indirizzo di posta elettronica 
cert i licata ca i ro@pcc.agenziacooperazione.gov .it 

Le domande possono, altresi, essere spedite per posta all'indiri:a.o di scgu ito riportato e, in ta! 
caso, fa fede ii timbro postale. 

E' inoltre possibile prevedere la consegna della domanda a mano, oltre che con le precedenti 
mudalita, in ta! caso fa fede ii t imbro di protocollo in arrive da apporre sulla domanda stessa. 

Le domandc potranno essere altresi presentate su carta libera indirizzata al seguente indirizzo: 

Agenzia Italiana per la Coopcrazione allo Sviluppo 
l 081 Cornich El Nil Str., Garden City, 

CAIRO - EGITTO. 

Nel la domanda di ammissione alle prove, i cand idati dichiareranno sotto la propna 
responsabi I ita: 

a. cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 
b. recapito presso ii quale devono essere inviate eventuali comunicazioni; 
c. la cittadinanza, o le c ittadinanze, di cui siano in possesso; 
d. da quanto tempo risiedono nel Paese; 
e. le eventuali condannc pcna li comprcse que lle infli tte all'estero, nonche i provvedimenti 

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

di Jeva); 
g. i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e 

comunque le precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalcnti a quclle 
previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente 
inferiori; 

h. Jc cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego; 
i. ii contralto o i contratti di assunzione, tra quelli indicati nell ' avvisi di selezione, per cui 

intcndono concorrere. 

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo punto "6 -Valutazione dei 
titoli" i candidati potranno inoltre dichiarare: 

J. ii possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto, allegando idonea certificazione 
anche in copia; 

k. Jc prcccdcnti esperienze lavorative, allegando idonea certificazione (anche in copia) e 
indicando le cause di risoluzione. 
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3. ESCLUS IO NE DALLE PROCF.D lJRE DI SELEZIONE 

I motivi di esclusione sono unicamente quelli elencati nell'avviso di assunzione e previsti dalla 
normativa in matcria di concorsi pubblici: mancanza oggettiva dei requisiti per l'ammissione, 
mancanza di sottoscrizionc autografa nclla domanda di parlccipa:zione, invio o ricezione della 
domanda oltre i termini previsti. 

4. PROVE D'ESAME 

I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra, saranno sottoposti a una serie di prove 
teorico-pratiche che consisteranno in: 

Traduzione scritta di testi d'ufficio dall'italiano all ' arabo; 
Prova pratica per lo specifico settore d' impiego; 
Prova di informatica; 
Colloquio atto ad accertare l'attitudine e le conoscenze linguistiche (italiano, inglese, 
arabo) dcl candidato. 

5. PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA ' 

Per conseguire l' idoneita, i candidati dovranno ottenere la media di 70/ l 00, con vota:zioni non 
inferiori ai 60/ I 00 in ciascuna prova. 

6. VALUTAZI ONE DEi TITOLI 

Ai fin i dclla forma:zione della graduatoria finale degli idonei, alla media dei punteggi conseguiti 
da ciascun candidato risultato idoneo, va aggiunto un punteggio per ii possesso dei titoli di studio 
superiori a quello richiesto e delle esperienze lavorative precedenti (purche comprovati dalla 
documenta:zione allegata alla domanda, come indicato nel precedente punto 2), nei seguenti 
limili : 

• per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per partecipare alle prove: 
punti 11100, ti no ad un massimo di punti 2/100; 

• per ogni anno di servizio prestato scnza clcmcrito con mansioni almeno equivalenti a 
quelle previste dal presente Avviso (o immediatamentc inforiori a quelle previste 
da!Pavviso di assunzione, ove prestato presso la sede de ll ' Agenzia ovvero in altri 
organismo di cooperazione): punti I/ I 00, fino a un massimo di 3/ 100. 

7. DOCUMENTAZIONE 

II candidato risultato vincitore dovra produrrc la solloclcncala certificazione: 

I. ccrtificato di nascita; 

2. certificato attestante la residenza nel Paese in cui ha sede l'Ufticio nci due anni precedenti 

la data dcl tcrminc di presenta:zione delle domande; i cittadini italiani regolam1ente 

iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A I RE) da due anni possono 

presentare una dichiarazione sostitutiva di cer1ificazione di iscrizionc all'AlRE; 

3. cer1ificato penale rilasciato dallc autorita locali; 
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4. certificato del titolo di studio richiesto per l'assunzionc (in copia autcnticata); si 

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

della dichiarazione di valore; 

5. ccrtificato di i<loneita fi sica; 

La certificazione di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 deve essere presentata dal candidato entro ii termine di 
15 giorni dalla richiesta. La restanle documentazione dovra essere presentata prima della stipula 
del contratto. 

La cettificazione redatta in lingua straniera deve esse re corrcdata da traduzionc conformc 
all'originale ed essere legalizzata. Ove la certificazione non sia prodotta entro ii termine previsto, 
i vincitori perdono ii diritto alla stipula del contratto di lavoro. 

Data 1 1 AUG 7016 

II titola re della sede 

~~ 



FAC-SIMILE DI DOMANDA 
(in carta libera) 

Alla Scde Eslera di - - - - - -------

11/la_ sottoscritt_, nato a 
ii residcnlc a in 

tel. in rifcrimento all ' avviso di assunzione 
---------~~----~-
de I _____ _ ___, chiede di essere ammesso a partecipare alle prove d'csamc per l'assunzione di n. 

impiegat_ a contratto da adibirsi ai scrvizi di 

All 'uopo dichiara quanta segue: 

1. maggiore eta; 
2. idoncila fisica allo svolgimento delle mans ion i previste; 
3. residcnza nd Paese in cu i ha sede l'Ufficio da almeno due anni (sia per i cittadini italiani che per gli 

stran ieri); 
4. di avere/non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), nonche di avere/non 

avere provvedimenti pcnali pcndenti in Ita lia o all 'estero (Cancel/are le voci non corrette. In caso di 
condanne o provvedimenti pendenti, indicarii di seguito) 

5. pem1esso di soggiorno (per i soli candidati di c ittadinanza diversa da quella del Pacsc di servizio); 
6. titolo di studio idoneo. Nello spccifico, ii titolo e ii seguente: 

a. diploma di istruzionc sccon<laria di secondo grado o equivalente per i prolili di concetto; 
b. diploma di istruzione secondaria di primo grado o equivalente per i profili csccuti vi; 
c. licenza di scuola primaria o equivalentc per i profili ausiliari. 

7. patentc di guida valida, nel caso di selezione di irnpiegati con mansioni di autista, che deve esscrc 
posseduta alla data di effettuazione della prova pratica di guida. 

II sottoscritto, ai ftni dell'attribuzione <lei punteggio aggiuntivo di cui al punto 6 del bando di 
concorso, dichiara inoltre: 

1) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio superiori a quello richiesto, dei quali a llega i<lonea 
ccrtificazione: 

2) di avere prestato i servizi come di seguito indicato per i quali si allega idonea certiftcazione e/o 
attestazione di servizio: 

DATORE DI LAVORO 
M J\NSIONI 
SVOLTE 

P ERIOD<> 
SERVIZIO: 

DI 
CJ\USJ\ DI RISOLUZIONE 

DAL AL 

II sottoscritto dichiara chc quanlo da Jui affermato nella presente dornanda risponde a verita. 



II sottoscritto dichiara inoltrc di acconsentire che i dati personali fomiti attraverso la compilazione 
della presente dornanda di arnm issionc alle prove d'esame siano trattati, mediante l'ausilio di strumenti 
manuali, informatici e telernatici, per le finalita di gestione delle prove stesse e conservati anchc 
successivamente all'eventuale instaurazione del rapport.o di lavoro per le finalita inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 

In fode 

(J,uogo e data) (Firma de/ candidato) 

II sottoscritto dcsidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al segucntc indirizzo: 

Sig.Ira 

Indirizzo e-mail 
~~~~~~~~~~~~~~ 


