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AWISO DI ASSL]NZIONEDI UNIMPIEGATO A
CONTRATTOLOCALE A TEMPODETERMINATOCON MANSIONI
DI ASSISTENTEAMMINISTRATIVO

Il ConsoleGeneraled'Italia in Valona:
VISTO il D.P.R. 5.1.1967,n. 18, concementeI'Ordinamento
dell'Amministrazionedegli Affari Esteri, e successivemodificazionie
integrazioni,con particolareriferimentoal D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103,
che ha sostituitoil titolo VI del D.P.R.n. 18167relativoagli impiegatia
conffattopressogli Uffici all'estero;
VISTO il D.M. 16.3.2001
registratodalla Cortedei
, n. 0321655,
Conti il 27.4.2001(Reg. 4; Fg. 296), recante"requisiti e modalità di
assunzionedegli impiegati a contratto presso le Rappresentanze
diplomatiche,gli Uffici consolari all'estero e gli Istituti Italiani di
Cultura";
VISTA l'autorizzazioneministerialedi cui al messaggioMAE n.
2344976
del2 norembre20l5:

RENDENOTO
per l'assunzione
di un impiegato
È indettaunaproceduradi selezione
a contrattoa.tempodeterminato(6 mesi)da adibireai servizidi assistente
amministrativo.
1.REQUISITIGENERALIPERL'AMMISSIONE
dei seguenti
Possonoparteciparealle prove i candidatiin possesso
requisiti:
1) abbiano,alla datadel presenteawiso, compiutoil 18' annodi
EIà;

2)

sianodi sanacostituzione:
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3) siano in possessodel seguentetitolo di studio: Diploma di
istruzionesecondaria
di 1ogradoo equivalente;
4) ottimaconoscenza
dellalinguaitalianaedalbanese.
del
I requisitiprescrittidevonoesserepossedutialla datadi scadenza
termine stabilito dal successivopunto 2 per la presentazionedelle
per il diciottesimoannodi età.
fattaeccezione
domandedi partecipazione,
2. PRESENTAZIONEDELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
da redigersi
Le domandedi ammissione
alle proveper l'assunzione,
secondoil modellodisponibilepressoil sito web del ConsolatoGenerale
a manoo via Dosta.entro
d'Italiaa Valona,dovrannoessereDresentate.
e non oltre le ore 14.00del siorno 16 novembre2015su carta libera
@z
ConsolatoGeneraled'Italia in Valona
Indirizzo: Rr. IsmetQakéni,n. 45 VALONA
Le domandesi consideranopresentatein tempo utile se ricevute
Farà fede il timbro di ricezionedella
entro il termine di presentazione.
domandaappostodal ConsolatoGenerale.
Nella domandadi ammissionealle prove,i candidatidichiareranno
sottola propriaresponsabilità:
a) cognome,nome,data,luogodi nascitae residenza;
b) recapito presso il quale devono essere inviate eventuali
comunicazioni;
fisica;
c) di esseredi sanacostituzione
di cui sonoin possesso;
o le cittadinanze
d) la cittadinanza
e) da quantotemporisiedonoin Albania;
le eventualicondannepenalicompresequelleinflitte all'estero
fl
nonchéi prowedimentipenalipendentia loro caricoin Italia e all'estero;
C) la posizionenei riguardidegli obblighimilitari (per i candidati
soggettiagli obblighidi leva);
h) il possessodel titolo di studio almenoequivalentea quello
punto l;
indicatoal paragrafo3 del precedente
I candidatidovrannoinoltreallegareun dettagliatocurriculumvitae
redattoin italianoconI'indicazionedei proprirecapiti.
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DI SELEZIONE
3. ESCLUSIONEDALLE PROCEDLTRE
Determinano
1'esclusione
dalleprovedi selezione:
di tutti i requisiti
a) le domandedalle quali non risulti il possesso
prescrittiper I'ammissionealleprove;
autografa;
b) 1edomandeprive dellasottoscrizione
c) le domandericevuteoltre i1 termine stabilito dal precedente
punto2 del presente
bando.

4. PROVED'ESAME
I candidatiche risponderannoai requisiti di cui sopra, saranno
sottopostiad un colloquio da parte di una CommissioneGiudicatrice
le attitudiniprofessionali.
costituitaa tale scopo,volto ad accertame
Si precisache il candidatopresceltopotrà assumereservizio solo
del visto,da partedegli organidi
alla datadi apposizione
successivamente
controllo dello Stato italiano. sul prowedimento ministeriale di
del contratto.
approvazione
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Valona,6 novembre
Il ConsoleGenerale

ALL'ALBODI QUESTO
AVVISOE' STATOAFFISSO
IL PRESENTE
GENERALEIL GIORNO6 NOVEMBRE2015
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