
ЛЧЧISО DI ASSIINZIONE DI IMPIEGATI А CONTRATTO

L'Ambasciatore d'Italia in A Slana

VISTo il D.P.R, 5.1,1967. n, 18, сопсеrпепtе 1'ordinamento
de]I'Amrninistrazjone de8]i Affari Esteri, е Successive modificazioni е
integrazioni, con partioo]ate r]Гет]rпепtо at D,LgS.7 apri]c 2000, n. 10З, che
ha sostittLito i1 titolo vI del D,P,R. п. l8/67 1cIativo ag]i impie8ati а
сопtrаttо рrеssо gli Uffici all'esteto;
vISTo il D,M, 16.З.200l, n. 0З2/655, regjstlato dalla corte dei Conti il

2'7,4,2001 (Reg.,1; Fg.296), recanle "requiSiti е modalita di aSsunzione deg]i
impiegati а contratto рrеSsо le RappresentanZe diplomatiche. gli Ulfici
consolari a1l'estero е gli lStituti ltaliani di Сullurа";
vlSTA l'autorizzazione ministeriale di cui al mesSag8io Mae-152,175del

]5,07,20]5

RENDE NOTO

Ё indetta una рrосеdurа di selezione per l'assunZione di л" J impiegato а
contratto da adibire al seTvizio di со]]аьоrаlоrе Ammjnjstrativo neI s(rttore
Тrаd uz ioпe -lnterрretаriato.

1. REoUISlTl GENERALI PER L,AMMISSIONE

PoSsono paltecipal,e alle prove icandidati ]n possesso dei seguenli requisiti:
]) abbjano, а]]а data del plesonte avviso. compiuto il 18' аппо di etа;
2) siano di sana costjtuZione;
З) siano in poSseSso del Scguente titolo di studio: Diplorna di IstruZione

secondaria di 2 grado о cquivaIente
4) аЬЬiапо 1а residenza in Kazakhstan da аlmепо due алпi:

I requisiti рrеsсritti devono esSeIe poSSeduti alla data di scadenza del
teI]nine stabi]ito da] SucceSsivo puntO 2 per la presentazione delle donrande
dj paItecipazione, fatta eccezione peti
- il diciottesjrTo anno di eta_.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSlONE

Le domande di anrmissione alle prove ре1 l'assunzione, da IedjgeIsi Secondo
il mode]lo disponibile presso l' Ambasciata е sсаriсаЬilе da internet sLl] sito
WDB dell' Alnbasciata d' ltalia in Astana http://W!vw.ambaStana.estcTi,]t

епtrо е поп oltre le оrе 24,00 del giorno lбdочrаппо еsSеrе presentate
ottobre 2015

Le domande роtrаппо essere 1TasmeSse реr via telematica, рurсhё lirmate,
scanSionate е согrеdаtе dalla сор]а di un documento d'identit'l vali

ъ

,ll/.

seguente inditizzo di poSta clettIonicai ambasciata.aStana@esteri,it ,-2



Le dоmапdе роtrаппо еSsеrс a]tresi preSentate su carta 1ibera indirizzata а:

Amba..,ixld o'l1.1,i] - о2, Ко,mо1"\rо\ sL ,, М'сrоrа'оr ( \,rbal\
0l0000 А Stana,

ln qUeSto caSo le dоmалdе si сопsidеrало prosentate ]n tempo utile se
ricevute entro il terrnine di presentazione. (iп alterпaliyaI se spedite епtrо iI
tеrmiпе di рrеsепtаZiопе. ln tal caso fari fede la data del timЬrо postale.)

Nella dorrrarTda di arrrmissione alle рrоче. i candidati diсhiаrеrаппо sotto 1а
proDria reSponsabilita:

а) cognome, поmе, data, luo8o di nascita е residenza;
Ь) recapito plcsSo il quale devo11o еSsеге inviate eventua]i cornunicazioni:
с) di eSsere d] sana costituZione lisicaI
d) Ia cittadinanza о le cjltadinanze di cui sono in posseSso;
е) da quanto tempo risiedono ]n Kazakhstan:
f) le eventualj condanne pena]i соmрrеsе quelle inflitte ail'estero попсhё

iprovvedirnenti penali pendenti а loTo carico in ]talia е аll'еstеIо]
g) ]а posizione nei riguardi deg]i obb]ighi mjlitari (реr i cand]dati soggctti

agl i olrb ligh i dj ]cva);
h) il posseSso del titolo di studio а]пепо equivalente а quel1o indioato al

рагаgrаfо 3 de] precedente punto l:

Ai fini dell'attribuzione dei puntegqi aggiunti
" 6 - v а1 u t az i о п е d е i t it о 1 i " i с ап d i d at] р! tlад!]!.ЦqЦjýlЦ]ilriзlзl9:
i) il poSseSso di tltoli di stLldio stLperiori а quello richieSto, allegando

idonea се,,iГ'са,/iоге аг. he in cUpiJ:
j) le prccedenti еsреriепzе lavorative con mansioni equivalenti а qLle]le di

cui al plesente avviso (nel caso di impiegati gia iп seгvizio, le lnaпSioni
svo]te possono essele anche imrned]atamente inferioIi а que]]e
richieste), allegando idonea certificazione -апсhе in copia- е indicando
]е cau se di risoluzione.

3. ESCLUSIOND DALLE PROCEDURE Dl SELEZIONE

I)eterrninano l'esclusione dalle рrоче di selezione:

а) le dornande dal]e quali поп risu]ti il possesso di 1utti ] reqUiSili
prescritti пе] precedente punto "1, Reqшisiti cenera]i pcr
1'anTmissione":

Ь) 1е domande prive della soltoScrizione autograla;

с) 1е domande spedite о preSentate oltIe il teTmine stal]i]ito dal precedente
punto 2 del p],esente bando.

4- PRovЕ D,ESAME

I candidati -
del]e 1jngue italiana,

che do\,1,a1]по dimostlaIe
t,ttssa е l<azaka_ попсhё

di possedere un'otti]na сопоsсепzа
un'adeguata conoscenza dell'uso di

.,---:,



attlezzatuгe infonrratiche - Salanno Sottoposti, ai sensi dell'articolo 7 del D.M,
0З21655 del 16.З.200t, alle segцenti рrоyе d'esame:

1. Uпq traduzioпe scrlllс, scnza l'uso del dizionario, di un testo d'ullicio
dali'italiano а1 russo, per la quale i candidati disporranno di un'ora di tempo;

2. Uпа trафсiопе sсrlll4 senza l'uso del dizionario, di un testo d'ullicio
dal russo all'italiano, per la quale i candidati disporTanno di un'ora di tempo;

З. Uпа traduziaпe Scrilla, SепZа l'usо del dizioпario, di uп testo d'ulJicio
dqll'italiQпo c1l kqzako, per la quale i caпdidati disроrrаппо di uп'оrа di tеlпро;

4, Uпа trаduziопе ýcrl#a, Senza l'uso del dizionario. di uп testo d'utl]cio
dal kazako all'italiano, per la quale i candidati disporTanno di uп'оlа di tenpo;

5. Uп collocluio cons;slente in: а) una conversazione in lingua italiana,
intesa а verificare 1'ottima conoscenza della lingua, le attitudini professionali dei
candidati е le loro condizioni di persone etTettivanente integrate nell'ambiente
1осаlе; Ь) una conyersazione in 1irrgua russa al1o scopo di Yаlutаrпе 1'аррrоГопditа
conoscenzaj nel corso della quale i candidati dovlanno effettuale una tmduzione
orale estemporanea, senza l'uso del dizionario, di un Ьrечс testo d'ul'ficio dalla
lingua lussa in lingua italiana е viceveгsa; с) rrna conversazione in lirrgua kazaka
allo scopo di valutmne 1'appгofondita conoscenza. пе1 corso della quale i candidati
dочrаппо еГГеttuаге uпа traduzione olale estempomnea, senza 1'usо del dizionario.
di un Ьrече testo d'ufficio dalla lingua kazaka in lingua italiana е viceversa;

6, Uпа prova prolica di uso del persoпal сопрulеr реr \о svolgimento di
mansioni d'uft'icio.

7 . Uпа prova а cqrcltlere епiпепtепlепtе prqtico di jntcrpretariato;

5. PUNTEGGIo MINIMO DI IDONEITA,

Реr conscguire l'idoneita, i candidati dочrаппо ottellel,e 1а rnedia di аlmепо
70/l00, соп votazion] non inferiori ai 60/100 iп ciascuna рrоча.
La Yotazione mininra di 701100 ё cornunque richiesta пеllе рто!е, scr]tle с

pratica, di lingLla реr i co]laboratori arTminjstrativj nel settore
traduzione/interpretariato delle RappTcsentanze Diplomatico-Consolaгi;

6. (PROVE FACOLTATIVE Е) VALUTAZIONE DEI TITOLI

А; t'ini del]a fоrлrаziопе della gradualoria linale degli idonei, alla media dei
punteggi consegujtj da ciascun candidato riSultato idoneo, va aggiunto un
punleggio peI il posseSso dej titoli di Studio superiori а quello Tichiesto е

delle esperienze lavorative preccdenti (рurсhё comprovatj dalla
documentazione allegata а]]а domanda. соmе indicato nel рrесеdепtе punto
2). пеi Seguenti liIniti:

а) реr ogni titolo di studio di gIado Stlpoliol,c а quello richiesto per
partecipale аl]е рrоче: punt] l/]00, fiпо ad un massimo di punti 2/100;

Ь) реr ogni аппо di servizio prcstato
equivalenti а quelle previSte da]

5еп/а dеl.ег'lо соп п,ап,ioni almcr,



in ГеrjоIi пеl caso
m assim о di з/l00,
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di impiegati giii in servizio): punti ]/]00, lino а un

7, DocUMENTAZIoNE

residenza, ё opportuno chiaIire che
i] ce.tificato di residenza emesso delle

Il candidato lisultato vincitore dovl.t рrоdurrе 1а Sottoelencata certiticazione:
а)
ь)
с)

d)
е)
0

certificato di nascita
certificato/i di cittadinanza/e posSedut.l/e
ccrtificato atteStante la residenza iп KazakhStan nei due аппi precedenti
la data del tеrmiпе di presentazione delle dоmапdе
сеrljГiсdlо d- :апз cos.i.r /iоге Гi,iс,]
certiiica1o penale rilasciato da]le Autorita locali
titoli di studio in copia aulentica (] 1i1oli di studio Slranjeri dovranno
еssеге соrгсdаti di tradrrzione ufliciale е di чпа dichiarazione di ча]оrе
ri]asciata dalla competente autorita consolare ita]iana

g) (per i soli сапdidаli cli cittadiпallzLl divlsa da quelh clel Pae.le di Jеr,чйlrr' copia de]
permcsso di sоggiоlпо

Con riferimento al pun!o g), si sottolinea сhе in mапсапzа di tale
documentazione. поп ё possibile рrосеdеrе a]l'assunzione de] candidato.

Соп riferimento al requisito della
l'attestazione da рrеSепtаrе ё di поrmа
autorita locali competenti.

Nei Paesi caIatteIizzati dalla mancanza di un'autorita prepoSta о da]]a
preSunta inaffidabiiita dei docuinenti TilaSciati dall'autoriti locale, солrе
ргечistо dall'art, 6, сошmа 2, del D.M, п, 0З2/655 del 200t, il cand]dato
vincitore рud richjedere а questo Ufficio i] ri]aScio di uпа certificazione
sostitutiva che dichiari il posseSso del rcquisito, ai senSi de]]'art, j2 del D.
Lgs, 3 fЪЬЬrаiо 20l1 п. 7l,
I cittadini italiani re8olaImente iScritti all'Anagrafe degl] ltaliani Residenti
all'Estero (AIRE) poSSono preSentare uпа dichiarazione sostiluti\,a dj
cerlj[]cazione di jscrizione a]]'AIRE.
l,a cett]ficazione prodotta da un'amministrazione strапjеrа deve сsSеrе
legalizzata. La cert]ficazione rcdatta in 1ingua Strапiеrа deve essere coTIedata
da traduzione confoTme aIl'originale.
La certificazjone di cui ai pLlnti а), Ь), с), d) dovr.i еssеrе pTesentata епtIо i]
termine di 15 giоrпi dalla data de]]a richiesta da partc dell'Ufficio, La
restante documo]1tazione dovra esSerc preSentata рrirпа deIIa StjpLl]a del
с оп 1т а tto.

Si precisa сhе i cittadiпi italiani е dell'Uпione Ечrореа, jn luоgо della
ceгtificazione di cui ai precedenti punti а), Ь), с), е), f) dovranno preSenlare
lo apposite dichiarazioni soStitLltive di certificazione dicUi all'articolo,16 del
D,P.R,28 dicembre 2000, n.445. limitataпente аllе ipotesi in cui gli stalj, le
qualit.i personali ed i fatti 5iano contenuti in regiStri pubblici italian] о
dеll'Uпiопе Eulopea е, in quest'ultimo caso, рurсhё alle поstrе
Rappresentanze sia data la possibilili di accederc pcr evcntualicontIolli,

Qualora successivi сопtrоlli dol,cssero far еmеrgеrе la поп veridiciti d.э]

conten uto dclIe dichiarazioni sostitutive. l'iлtereSsato iпсоrrеrа ne]Ie
nzionj репа lj

t(

d] cui all'artico1o 76 del pTecitato D.P,R. п, 445/2000.
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decadendo im]nediatamente daII'impie8o е da ogni aIlro beneficio
eventualmente conseguito Sulla base della dichiarazione поп vorit]era.

In base agli elementi acquisjti dalle domande presentate in tempo utile, Sага
Iormato un elenco dei candidati ammessi а SoStenere le ргоче ohe sаrаппо
convocati а mezzo di comunicazione sclitta inviata agli interessati aImeno 10
giоrпi рrimа della data fissata pei le рrоче stesse.

Рет gli adempimenti pleviSti dal presente AvviSo verlaL coStitllita uпа appoSita
Соmm is s ion 9 Giudicatrice.
Il candidato pTescelto поп potIa in ogni caSo iniziaIe а рrеstаIс sеrr izio ье

поп dopo l'apposizione de1 visto da раrtе de1l'UtTicio Сепtrаlе dol Bilancio
Sul pгovvedimento ministeriale di approvazione del contratto.

Data l б setternыe 201 5

L'Ambasciatorc

(ф

*.rlЁ-l

IL PRESENTE
ЛМВАSСIАТА

AvvISo Е,
lL cIoRNo lб

STATO AFFISSO ALL,ALBO Dl QUESTA
ýettembre 20l5


