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AWISO DI ASSL]NZIONE DI UNIMPIEGATO A
CONTRATTO LOCALE A TEMPO DETERMINATO CON MANSIONI

DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Il Console Generale d'Italia in Valona:

VISTO il D.P.R. 5.1.1967, n. 18, concemente I'Ordinamento
dell'Amministrazione degli Affari Esteri, e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento al D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103,
che ha sostituito il titolo VI del D.P.R. n. 18167 relativo agli impiegati a
conffatto presso gli Uffici all'estero;

VISTO il D.M. 16.3.2001 , n. 0321655, registrato dalla Corte dei
Conti il 27.4.2001 (Reg. 4; Fg. 296), recante "requisiti e modalità di
assunzione degli impiegati a contratto presso le Rappresentanze
diplomatiche, gli Uffici consolari all'estero e gli Istituti Italiani di
Cultura";

VISTA l'autorizzazione ministeriale di cui al messaggio MAE n.
2344976 del 2 nor embre 20 l5:

RENDENOTO

È indetta una procedura di selezione per l'assunzione di un impiegato
a contratto a.tempo determinato (6 mesi) da adibire ai servizi di assistente
amministrativo.

1. REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:

1) abbiano, alla data del presente awiso, compiuto il 18' anno di
EIà;

2) siano di sana costi tuzione:
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3) siano in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di
istruzione secondaria di 1o grado o equivalente;

4) ottima conoscenza della lingua italiana ed albanese.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del

termine stabilito dal successivo punto 2 per la presentazione delle
domande di partecipazione, fatta eccezione per il diciottesimo anno di età.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione alle prove per l'assunzione, da redigersi
secondo il modello disponibile presso il sito web del Consolato Generale
d'Italia a Valona, dovranno essere Dresentate. a mano o via Dosta. entro
e non oltre le ore 14.00 del siorno 16 novembre 2015 su carta libera

@z
Consolato Generale d'Italia in Valona
Indirizzo: Rr. Ismet Qakéni, n. 45 VALONA
Le domande si considerano presentate in tempo utile se ricevute

entro il termine di presentazione. Farà fede il timbro di ricezione della
domanda apposto dal Consolato Generale.

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

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) recapito presso il quale devono essere inviate eventuali

comunicazioni;
c) di essere di sana costituzione fisica;
d) la cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso;
e) da quanto tempo risiedono in Albania;
fl le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all'estero

nonché i prowedimenti penali pendenti a loro carico in Italia e all'estero;

C) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati
soggetti agli obblighi di leva);

h) il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello
indicato al paragrafo 3 del precedente punto l;

I candidati dovranno inoltre allegare un dettagliato curriculum vitae
redatto in italiano con I'indicazione dei propri recapiti.
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3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDLTRE DI SELEZIONE

Determinano 1'esclusione dalle prove di selezione:
a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti

prescritti per I'ammissione alle prove;
b) 1e domande prive della sottoscrizione autografa;
c) le domande ricevute oltre i1 termine stabilito dal precedente

punto 2 del presente bando.

4. PROVE D'ESAME

I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra, saranno
sottoposti ad un colloquio da parte di una Commissione Giudicatrice
costituita a tale scopo, volto ad accertame le attitudini professionali.

Si precisa che il candidato prescelto potrà assumere servizio solo
successivamente alla data di apposizione del visto, da parte degli organi di
controllo dello Stato italiano. sul prowedimento ministeriale di
approvazione del contratto.

Valona, 6 novembre 201f

IL PRESENTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO DI QUESTO
CONSOLATO GENERALE IL GIORNO 6 NOVEMBRE 2015

Il Console Generale
Stefano Bergesio

Il Console Generale


