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Ambasciata d'Italio

Jokarta

AVVISO DI ASSUNZIONq P-I-I IMPIEGATO A CONTRATTO
TE}IPORANEO
L,A mbasc iatore

d'ltalia in Indonesia;

VISTO il D.p.R. 5.1.1967, n. 1g, concernente l,Ordinamento
dell'Amministrazione degri Affari Esteri, e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento al D. Lgs.7 aprile 2000, n.
che ha
sostituito il titolo VI del D.p.R. n. 1g/67 relalivo agli impiegati 103,
a
contratto
press o gli Uffici all'estero;
VISTO, in particolare, I'art. 153, II comma del D.p.R. 5.1.1g67,
consente l'assunzione di impiegati temporanei;
VISTO

n. lg,

che

il D.M.

16.3.2001, n. 0321655, registrato dalla Corte dei Conti il
4; Fg. 296), recante "requisiti e modalitd ai urrurrion"
J"gti
impiegati _a contratto presso le Rappiesentanze diplomatiche, gli Uff';i
consolari all'estero e gli Istituti Italiani di Cultura,,;
27.4.2001 (Reg.

vlsrA l'autorizzazione ministeriale di cui al

03-20 del 20 marzo 2018,

messaggio MAE-0050440201g-

RENDE NOTO
E intenzione di questa Ambasciata d'rtalia assumere n" l impiegato
da adibire ai
servizi di assistente amministrativo, con contratto a tempo determinato
dela
durata di 6 mesi (eventualmente rinnovabile una sola volta).

I.

REO

UISITI GENERALI

Possono partecipare alre selezioni i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
l) abbiano, alla data del.presente avviso, compiuto il lg" anio di etd;''--.'"
2) siano di san a costituzione;
3) siano in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione
secondaria di l. grado o equivalente;

2. PRESENTAZIONE DELLE CAN DIDATURE
Le candidature, comprendenti un Curriculum Vitae, dovranno essere presentate
2018, su carta libera, indirizzata a:
Ambasciata d'Italia in Indonesia
Jalan Diponegoro 45 M enteng
Jakarta 10310
oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica ambasci ata.j akarta@esteri.
it.

Le domande si considerano presentate in tempo utile se ricevute
entro

di cui

so

pra.

il

termine

3. AMMISSIONE AI COLLOOUI DI SELEZIONE
Si fa riserva di convocare, per i colloqui di selezione, i candidati che sulla
della documentazione presentata risultino maggiormente idonei all'incarico.

4. PROVE DI SELEZION

base

E

candidati convocati saranno sottoposti ad un colloquio volto ad accertarne
attitudini pro fes s i onal i.

I

Ie

5. DOCUMENTAZIONE

ll

candidato risultato vincitore dovriL produrre la sottoelencata certificazione:
a) certificato di n asc ita
b) certificato di sana costituzione fisica
c) titoli di studio in copia autentica (i titoli di studio stranieri dovranno
essere corredati di traduzione ufficiale e di una dichiarazione di valore
rilasciata dalla competente autoritdL consolare italiana
d) (per i soli candidati di cittqdinanza diversq da quella del Paese di sentizio) copia del
perme ss o di soggiorno

Con riferimento al punto d), si sottolinea che in

mancanza

di

tal

e

documentazione non sard possibile procedere all'assunzione.

La certificazione redatta in lingua straniera dovrd

essere opportunamente

tradotta e legalizzala.

Si precisa che i cittadini italiani e dell'Unione Europea, in luogo della
certificazione di cui ai precedenti punti a), c), dovranno presentare le apposite
dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R.28
dicembre 2000, n.445, limitatamente alle ipotesi in cui gli stati, le qualitA
personali ed i fatti siano contenuti in registri pubblici italiani o dell'Unione

in quest'ultimo caso, purch6 alle nostre Rappresentanze sia data la
possibiliti di accedere per eventuali controlli.

Europea e,

Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicitd del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive, I'interessato incorrerd nelle sanzioni
penali di cui all'articolo 76 del precitato D.P.R. r. 445/2000, decadendo
immediatamente dall'impiego e da ogni altro beneficio eventualmente
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il candidato prescelto non potrd in ogni caso iniziare a prestare servizio se non
dopo l'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio sul
provvedimento ministeriale di approvazione del contratto.
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AVVISO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO DI QUESTA
D'ITALIA
IL GIORNO 30 MARZO 20I8
AMBASCIATA

IL PRESENTE

[.',Ambasciatore

Vittorio Sandall
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