
N.001/AICS CAIR0/2016 

AVVISO DI ASSUNZIONE DI PERSONALR PRESS O LE SEDI 
ESTERE DELL' AC RN ZI A ITALI AN A PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO 

SED E EST ERA DELL' AICS DEL CAIRO (EGITTO) 

VISTA la legge I I Agosto 2014 n. 125 rccantc "Disciplina generale sulla cooperazione 
intemazionale per lo svi luppo" c, in particolare, I 'articolo 19, comma 6; 

VISTO ii "Regolamento rccante: "Statuto dell' Agen7.ia ita liana per la cooperazione al lo 
sviluppo", approvato con decreto del Ministro degli A ffari Estcri e della cooperazione 
intemazionale n. 11 3 del 22 luglio 2015, e in particolare l'articolo 9, comma 3; 

VISTO ii Regolamento di organizzazione dell ' Agen7.ia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo, approvato con dccrcto de! Ministero degli Affari Estcri e della cooperazione 
internazionale n. 2438 del 15 dicembre 2015, in particolarc l'articolo 6, comma 5 
lettere g) e o); 

ATTESA l'oppo1tunita, in rclazione alle esigenze di servizio, di ridurre a 15 gg. ii term ine per la 
presentazione delle doman<le di partecipazione, ai sensi dell 'art. 5 del citato D.M. n. 
655/200 I; 

VISTE le linee guicla per ii reclutamento de l personale presso le sedi estere dcll'Agenzia 
italiana per la coopcrazione alto sviluppo; 

RE ND E NOTO 

E indetta una procedura di rcclutamento di personale con contralto a tempo indeterminato din. 1 
impiegato da adibire ai servizi di Segreteria Esecutiva. 

1. REQUISITI GENl!: R A LI P ER L ' AMMISSION F, 

Possono partecipare allc prove i candidati in possesso dci seguenti requisiti: 

1. maggiore eta; 
2. idoneita fisica allo svolgimento dclle mansioni previste; 
3. rcsi<lenza net Paese in cui ha scdc l'Ufficio da almeno due anni (sia per i cittadini italiani 

chc per gli stranieri); 
4. pcrmesso di soggiomo (per i soli candidati di cittadinan7.a diversa <la quella egiziana); 

5. Titolo di studio: dip loma di istruzione secondaria di primo gra<lo o equivalente. 



I requisiti prescritti devono esscrc posseduti alla data di scadenza del terminc di prcsentazione 
delle domande e devono essere dichiarali da i candidati nella domanda di ammissionc. 

2. l'R ESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMI SSI ONE 

l,e domande di ammissione alle prove per l'assunzionc, da redigersi secondo ii modello a llegato, 
dovranno esscrc presentate ent ro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26.08.2016. 
Le domande potranno csscre trasmesse per posta elettronica, ordinaria o certificata, firmate e 
scansionate corredate dalla copia di un documento d ' identita val ido, a l scguente indirizzo di 
posta elettronica: mervat. fouacl@csle ri.it oppure al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata cairo@ pec.agenz iacoopcrazione. gov.it 

Le domande possono, altresi, essere spcditc per posta a ll ' indirizzo di segu ito riporta to e, in tal 
caso, fa fede ii timbro postale. 

E' inoltrc possibile prevedere la consegna della clomanda a mano, oltre che con le precedcnti 
modal it.it, in tal caso fa fede ii timbro di protocollo in arrivo da apporre sulla domanda stessa. 

Le domande potranno cssere altresl presentate su carta I ibera inclirizzata a l seguente indirizzo: 

Agcnzia Italiana per la Cooperazione a llo Sviluppo 
1081 Cornich El Nil Str., Garden City, 

CAIRO - EGITTO. 

Nella domanda di ammissione allc prove. i candidati dichiareranno sutto la propria 
responsabilita: 

a. cognomc, nume, data, luogo di nasc ita e resiclcn:.la ; 
b. recapito prcsso ii quale devono essere inviate evcntuali comunicazioni ; 
c . la cittadinanza, o le c ittadinanze, di cui siano in posscsso; 
d. da quanta tempo risicdono nel Paese; 
e . le eventua li condanne pcnali comprese quelle infi itte all'estcro, nonche i provvedimenti 

penali pendenti a loro carico in Ita lia o a ll 'estero; 
f. la loro posizione nei riguarcli clcgli obblighi militari (per i candidat i soggetti agli obblighi 

di leva); 
g. i scrvi:.li eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e 

comunquc le precedenti esperienze lavorative con mansioni a lmeno equivalcnti a quelle 
prcviste da l bando di assunzione o, ncl caso di impiegati in servizio, immediatamente 
inferiori; 

h. le cause di risoluzione di eventua li precedenti rapporli di impiego; 
1. ii contratto o i contralli di assunzione, tra que ll i ind icati ne ll 'avvisi di se lezione, per cui 

intendono concorrere. 

Ai fin i dell'attribuzione de i punteggi aggiuntivi di cui al successivo punto "6 -Valutazione dei 
titoli " i cancl idati potranno inoltre dichiarare: 

j . ii possesso di titul i di stud io superiori a quel!o richiesto, a llegando idonea ccrtifica:.lione 
anche in copia; 

k. le precedenti esperienzc lavorative, a llegando idonea ccrtificazione (anche in copia) c 
indicando le cause di risoluzione. 
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3. ESCLUSIONE DALL E PROCEDUKK 01 SELEZIO NE 

I motivi di esclusione sono unicamente quelli c lcncati ne ll 'avviso di assunzione e previsti dalla 
normativa in materia di concorsi pubbl ici: mancanza oggettiva dei requisiti per l'ammissione, 
mancanza di sottoscrizione autografa nella domanda di partecipazione, 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-pratichc che consisteranno in: 

Traduzione scritta di testi d'utlicio dall ' italiano all ' arabo; 
Prova pratica per lo specifico settorc cl ' impiego; 
Prova di informatica; 
Colloquio atto ad acce11are l'attitudinc c le conoscenze linguistiche (italiano, inglese, 
arabo) de! candidato. 

5. PUNT r.~ GG IO MINIMO DI IDONEITA' 

Per conscguire l'idoneita, i candidati dovranno ottenere la media di 70/100, con votazioni non 
inferiori a i 60/1 00 in c iascuna prova. 

6. VALUTAZIONE DE i TITOLI 

Ai fini della formazione dcl la graduatoria finale degli idonei, al la media dci punteggi conseguiti 
da ciascun candidate risul tato idoneo, va aggiunto un punteggio per ii posscsso dei titoli di studio 
superiori a quello rich iesto e delle cspcrienze lavorative precedenti (purche comprovati dalla 
documentazione allegata a lla domanda, come indicato nel precedente punto 2), nei scguenti 
limiti: 

• 

• 

per ogni titolo di studio di grado superiore a qucllo richiesto per partecipare alle prove: 
punti 1/100, fino ad un massimo di punti 2/ 100; 
per ogni anno di scrvizio prestato senza demerito con mansioni a lmeno equivalenti a 
quelle previste dal prcsente Avviso (o irnmediatamente inforiori a quelle previste 
dall ' avviso di assunzione, ovc prestato presso la sede dell ' Agenzia ovvero in altri 
organismo di cooperazione ) : pun ti I /I 00, fino a un massimo di 3/ 100. 

7. DOCUMENTAZIONE 

II candidate risultato vincitore dovra produrre la sottoelencata certificazione: 

1. certificato di nascita; 

2. ceriiftcato attestantc la residenza nel Paese in cui ha sede l'Utlic io nei due anni precedenti 

la data clcl tcrmine di presentazione delle domandc; i c ittadini italiani regolarmente 

iscritti all'Anagrafe deg! i Ital iani Rcsidenti all 'Estero (AIRE) da due anni possono 

presentare una dich iarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione a ll 'AIRE; 

3. certificato pcnale rilasciato dalle autorita locali ; 
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4. certificato del titolo di studio richiesto per l'assunzione (in copia autenticata); si 

rammcnta che i liloli di studio stranieri devono essere corredati di traduLione ufficiale e 

delta dichiarazione di valore; 

5. certificato di idoncita lisica; 

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

La certificazione redatta in lingua straniera deve essere corredata da traduzione conformc 
all'originale ed essere legal izzata. Ove la cerlilicazione non sia prodotta entro ii terminc prcvislo, 
i vincitori perdono i I diritto a Ila stipula dcl c.;onlralto di lavoro. 

Data 11 AUG 2016 

IL PRESENTE ALLA BACHECA DI 

QUESTA SE DE ESTERA DEL A ICS OEL CAIRO IL GIORNO t l.08.2016 
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F AC-SIMTLE DI DOMANDA 
(in carta libera) 

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

11/la_sottoscritt_ , nato a 
ii , residente a in 

tel. in riferimento all'avviso di assunziuni.; 
~~~----~~~~~-----

d cl chiede di essere ammesso a partecipare alle prove d'esame per l'assunzione di n. 
------~ 

impiegat_ a contratto da adibirsi ai servi7,i di 

All ' uopo dichiara quanto segue: 

1 . maggiore eta; 
2. idoneita fisica allo svolgimcnto delle mansioni previste; 
3. residenza nel Paese in cui ha sede l'Uflicio cla almcno due anni (sia per i cittadini italiani che per gli 

stranieri); 
4. di avere/non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), nonchc di avcrc/nun 

avere provvedimenti penali pendenti in Italia o all 'estero (Cancel/are le voci non correlle. In casv di 
condanne o provvedimenti pendenti, indicarli di se!{Uito) 

5. pcrmcsso di soggiorno (per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella del Paese di servizio); 
6. titolo di studio idonco. Nello specifico, ii titolo e ii seguente: 

a. diploma di istruzionc secondaria di secondo grado o equivalente per i proftl i di concerto; 
b. diploma di istruzionc sccondaria di primo grado o equivalente per i proftl i esecutivi; 
c. licenza di scuola primaria o equivalcntc per i profili ausiliari. 

7. patente di guida valida, nel caso di selezionc di impicgati con mansioni di autista, che deve essere 
posseduta alla data di effettuaz ione de Ila prova pratica di guida. 

II sottoscritto, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cu i al punto 6 de! bando di 
concorso, dichiara inoltre: 

1) Di esscrc in possesso dei seguenti titoli di studio superiori a quello richiesto, dci qua Ii allega idonea 
certiticazione: 

2) di avere prestato i servizi come di seguito ind icato per i quali si a llcga idonea certificazione e/o 
attestazionc di servii.io: 

DA TORE DI LA VORO 
MANSIO 
SYOLTE 

I P ERIOOO 
SERVJZJO: 

()( 
CA USA DI RlSOLUZIONE 

DAL AL 

II sottoscritto dichiara che quanto da lui affem1ato nella presente domanda risponde a verita. 



II solloscritto dichiara inoltre di acconsentire che i dati personali fomiti atlraverso la compilazione 
della presentc doman<la di ammissione alle prove d'esame siano trattati, mediantc l'ausil io di strumenti 
manuali, infonnatici c tclcmatici, per le finalita di gestione delle prove stesse c conservati anche 
successivamente all 'eventuale instauraz ionc dcl rapporto di Javoro per le finalita inerenti a lla gestionc dcl 
rapporto medesimo. 

In fede 

(l,uogo e data) (Firrna def candidato) 

II sottoscritto desidera chc cvcntual i comunicazioni vengano inviate al seguente indiri1,zo: 

Sig.Ira 

lndirizzo e-mail 
~~~~~~~~~~~~~~ 


