
Aпlbaciata d'Italia
Аstапа

Avvlso Dl AssUNzloNE Dl lMPlEGATI А coNTR.ATTo

L'Am basciatore d'ltalia in AStana

vlSTo il D.P,R. 5.1,1967, п. 18, сопсеrпепtе l'ordinamento
dell'Amministrazione degli Affari Esteri, е successive modlficazioni е
integrazioni, соп раrtiсоlаrе riferimento al D.Lgs. 7 арrilе 2000, п. '1 03, che
ha sostituito il titolo Vl del D.P.R. n. 18/67 relativo agli impiegati а
contratto presSo gli Uffici all'estero;
vlSTo il D.M. 16,3.2001, п. 032/655, registrato dalla Соrtе dei conti il
27.4.2О01 (Reg. 4; Fg. 296), rесапtе "requisiti е modalita di assunzione
degli impiegati а contratto preSso le Rappresentanze diplomatiche, gli
Uff ici сопSоlаri all'estero е gli lstituti ltaiiani di Счltчrа";
vlSTA l'autoгizzazioпe ministeriale di cui al messaggio MAE-DGRl UFF.ll
n.68937 del 25 marzo 2014;

ATTESA l'opportunita', iп relazione alle esigenze di servizio, di ridurrе а
15 giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
ai sensi dell'art.5 del citato D.M. n.655/2001

RENDE NOTO

Ё indetta чпа procedura di selezione реr l'assunzione di п.2 impiegati а
contratto da adibire ai servizi di Assistente Amministrativo пеl settore
segreteria-archivio-contabile.

REQU lS lTl GENERAL| PER L,AMMlssloNE

PoSSono раrtесiраrе aIle рrоче i candidati iп possesso dei seguenti
requiSiti:
а) аЬЬiапо, aIla data del рrеsепtе avviso, compiuto il ,1 8' аппо di eta:

Ь) Siano di sana coSt itu zion е;

с) Siano iп poSSeSso deI seguente titolo di studio: diploma di istruzione
secondaria di ,l 

^ grado о equivalente;
d) аЬЬiапо la residenza in KazakhStan da аlmепо due аппi.

l requisiti prescritti, ad eccezione del diciottesimo аппо di eta, devono
еSSеrе poSSeduti alla data di scadenza del tеrmiпе stabilito dal succesSivo
punto 2 реr |а preSentazione delle domande di partecipazione.

2. PRESENTAZloNE DELLE DoMANDE Dl AMMlSSloNE

Le domande di ammissione alle prove per l'аsSчпziопе, da redigerSi
secondo iI modello disponibile presso l'Ambaýciata d'ltalia iп Astana е
scaricabile da iпtеrпеt sчl sito web dell'Ambasciata d'ltalia:

http://wWW. аm basta п а. este ri. it



dоVrаппо еSsеrе presentate entro е поп oltre le оrе 17:00 del qiorno,t5
aprile 20'l4, Su carta libera, indiгizzata а:

Ambasciata d'ltalia - 62, KoSmonaVtoV Str., Мiсrоrаiоп СhчЬаrу -
010000 Asta n а.

Le domande si considerano presentate iп tempo utile sb spedite entro il
termine di presentazione. ln tal caso fara fede la data del timbro postale.
Nella domanda di ammissione alle Drove. icandidati dichiareranno sotto la
0rорriа responsabilita:

а) соgпоmе, поmе, data, luogo di nascita е rеsidепzа;
Ь) recapito preSSo il quale devono essere inviate eventuali

comunicazioni;
с) di essere di sana costituzione fisica;
d) Ia cittadinanza о le cittadinanze di счi sопо in possesso;
е) da quanto tempo risiedono in Kazakhstan;
f) le eVentuali сопdаппе penali соmрrеSе quelle inflitte aIl'estero

попсhё i provvedimenti penali pendenti а loro саriсо in ltatia е
all'estero;

g) la posizione пеi riguardi degli obblighi militari (реr i candidati
soggetti agli obblighi di leva);

h) il poSsesso del titolo di studio аlmепо equivalente а quello indicato
аl paragrafo с) del precedente punto 1;

Ai fini dell'attribuzione dei Dunteooi aoqiuntivi di cui al ýuccessivo ounto
"6-ValUtazione dei titoli" icandidati Dоtrаппо inoltre diсhiаrаrе:

3, EScLUSloNE DALLE PRocEDuRE Dl sELEzloNE

Determinano l'eSclusione dalle рrоче di selezione:
а) le domande dalle quali поп risulti il possesso di tutti i гequisiti

prescritti пеl рrесеdепtе pUnto '1. ReqUisiti Gепеrаli реr
|'ammissione";

Ь) le domande рriче della sottoscrizione autografa;
с) le domande spedite о presentate oltre il tеrmiпе stabilito dal punto 2

del presente bando.

4. PRovE D,ESAM Е

lcandidati che riSропdеrаппо ai requisiti di счi sорrа Sаrаппо sottopoSti
ad una serie di proVe teorico-pгatiche che consisteranno iп:

а) uпа traduzione scгitta, senza l'uso del dizionario, di un testo d'ufficio
dall'italiano al rчSsо, реr la quale icandidati disporranno di чп'оrа di
tempo;

i) il posSesso di titoli di studio sчреriоri а quello richieýto, aIlegando
idonea certificazione апсhе in copia;

j) le рrесеdепti еsреriепzе lavoratiVe соп manSioni equivalenti а quelle
di cui al рrеsепtе aVviSo (nel caso di impiegati gia in servizio, le
mansioni sVolte роssопо essere апсhе immediatameAte inferiori а
quelle richieste), allegando idonea certificazione -anche iп copia- е
indicando le cause di risoluzione.



Ь) uпа tradUzione scritta, senza l'uso del dizionario, di uп teSto d'ufficio
dall'italiano al kazako, реr la quale icandidati disporranno di чп'оrа
di tem ро;

с) uп colloquio consistente iп:
i) uпа conversazione in lingua italiana, intesa а verificare l'ottima
conoscenza della !ingua, lе attitudini professionali dei candidati е le
lого condizioni di реrsопе effettivamente integrate nell'ambiente
locale. NeI соrsо di detto colloqUio чеrrаппо accertate пеi candidati
le сопоSсепzе in materia di attivita' SVolta dagli Uffici diplomatico-
consolari а ll'estero;
ii) uпа сопчеrsаziопе in lingua rчssа allo scopo di чаlчtаrпе
l'approfondita сопоSсепzа, nel соrsо della qчаlе icandidati dочrаппо
effettuare чпа tradцzione оrаlе еstеmроrапеа| Senza l'uso del
dizionario, di un breve testo d'ufficio dalla lingua predetta iп italiano;
jii) чпа conVersazione iп lingua kazaka allo scopo di valutarne
|'approfondita сопоSсепzа, nel corso della quale icandidati dочrаппо
effettuare чпа tradUzione оrаlе estemporanea, sепzа l'uso del
dizionario, di uп Ьrече testo d'ufficio dalla lingua predetta iп italiano;

d) uпа prova pratica di uso del personal соmрUtеr реr lo svolgimento di
manSioni d'Ufficio;

е) чпа рrоча а сагаttеrе еmiпепtеmепtе pratico di segreteria, tenuta di
archivi е assistenza contabile.

5. PUNTEGGlo MlNlMo Dl lDoNEITA,

Реr conseguire l'idoneita, i candidati dочrаппо ottenere il punteggio medio
f inale di аlmепо 70/,l 00, соп votazioni поп inferiori ai 60/,1 00 in ciascuna
рrоча.

6. vALUTAzloNE DEl TlToLl

Ai fini deIIa formazione della graduatoria finale degli idonei, aIla media dei
punteggi conýeguiti da ciascun candidato risultato idoneo, va a9giunto чп
punteggio реr il possesso dei titoli di studio superiori а quello richiesto е
delle eýperienze lavorative precedenti (рчrсhё comprovati dalla
docUmentazione allegata alla domanda, соmе indicato пеl рrесеdепtе pUnto
2), nei seg uenti limiti:

а) реr ogni titoIo di Studio di grado superiore а qчеllо richiesto per
раrtесiраrе alle ргоче: punti 1/'l 00, fino ad чп massimo di punti
2l 100,,

Ь) реr оgпi аппо di servizio preStato senza demerito соп mапsiопi
аlmепо equivalenti а quelle previýte dal presente Avviso (о
immediatamente iпfеriоri пеl caSo di impiegati gii in servizio): punti
1/100, fino а чп massimo di 3/100.

7. DocUMENTAzloNE

ll candidato risultato vincitore dочrа рrоdчrrе la sottoelencata
certificazione:

а) certificato di nascita;
Ь) certificato di cittadinanza;



с) certificato di residenza emeSSo dalle competenti Autorita locaIi
atteStante la residenza iп loco da аlmепо due anni (i cittadini italiani
роtrаппо, in alternativa, рrоdчrrе il certificato di iscrizione al|'AlRE);
certificato di sana costituzione fisica;
certificato репаlе (se cittadino поп kazako, si richiede sia il
certificato rilasciato dalle AUtorita locali, Sia quello del PaeSe di
nazionalita);

f) titoli di studio in copia autentica (i titoli di Studio stranieri dovranno
essere corredati di traduzione ufficiale е di чпа dichiarazione di
чаlоrе rilasciata dalla competente autorita сопsоlаrе italiana;

g) rperl so/i candidati di cittadinanza diversa da quella del Paese di servizio) copia del. permesSo di soggiorno;

La certificazione redatta iп lingua Straniera dovra еssеrе орроrtчпаmепtе
tradotta ed eVentualmente legalizzata.
La certificazione di cui ai punti а), Ь), с), d) dочrё essere presentata епtrо
il termine di 15 giorni dalla data della richiesta da раrtе dell'Ufficio. La
restante docUmentazione dovra essere presentata prima della stipula del
contratto.

Si preciSa, а taIe riguardo, che cittadini italiani е dell'Unione Europea, in
luogo della certificazione di cui ai ргесеdепti рчпti а), Ь), с), е), f), g)
роtrаппо рrеSепtаrе le apposite dichiarazioni soStitutive di certificazione di
cui aIl'articolo 46 deI D.P,R.28 dicembre 2000, п.445, limitatamente alle
ipoteSi in cui gli Stati, le qualita реrsопаli ed i fatti siano contenUti in
rеgistri pubblici italiani о dell'Unione Ечrореа е, in qUeSt'ultimo caso,
purche'alle поstrе Rappresentanze sia data la possibilita'di accedere per
eventuali со ntrolli.

Qualora successivi controlli dovessero far еmегgеrе la поп чеridiсitё del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l'interessato iпсоrrеrа nelIe
sanzioni penaIi di счi all'articolo 76 del precitato D.P.R. п. 445l2000,
decadendo immediatamente dall'impiego е da, оgпi altro beneficio
eVentualmente conseguito sulla base della dichiarazione поп veritiera.
lп baSe agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile,
sara formato uп еlепсо dei candidati ammesSi а soStenere le рrоVе che
Sаrаппо convocati а mezzo di comunicazione scritta inviata agli interessati
aImeno 10 giorni prima della data f iSsata реr le рrоче stesSe.

Per gli adempimenti previsti dal preýente Avviso чеrrа' costituita чпа
а р pos ita Соmm issione G iud icatrice.

d)
е)

ll candldato prescelto поп potra
поп dopo l'apposizione del visto
sul рrоччеdimепtо ministeriale di

in ogni caso iniziare а рrеstаrе
da parte d е ll' Uff ic io Се пtrа le
аррrочаziопе del contratto.

s ervizio se
del В ila п cio

AStana, 3,1 marzo 20'1 4 ffiW
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