,&à/aab/fu,a
7e-,*
AVVISO DI ASSUNZIONE

DI

IMPIEGATO

L'Am basciatore

A

CONTRATTO TEMPORANEO

d'ltalia in Vienna

il D.P,R,5.1.1967, n. 18, recante "Ordinamento delIAmministrazione degli affari
esteri" e successive modificazioni

VISTO

VISTO il Titolo Vl come

modificato dall'art.

1, D.Lgs.7 aprile 2ooo, n. 1oj

VISTA I'autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri e
lnternazionale comunicata con messaggio n.6t6o del 121o112o18
CONSIDERATE Ie disposizioni di cui

all'articolo t53, comma

della

Cooperazione

r

REN DE NOTO

È intenzione di questa Ambasciata d'ltalia effettuare una selezione per assumere n"
impiegato/a temporaneo/a da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel
settore consolare, per un periodo non superiore a 6 mesi.
1

ll relativo contratto è regolato dalla normativa austriaca. Le eventuali controversie
che dovessero derivare sono devolute alla competenza del Foro locale.
I.

REQUISITI GENERALI

Icandidati intenzionati a partecipare alla selezione devono
a) aver compiuto, alla data del presente avviso, il i8" anno di età;
b) essere di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le.quali
devo no essere adibiti;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o
equivalente
d) avere un'ottima co noscenza delle Iingue italiana e tedesca
e) avere una buona conoscenza degli strumenti informatici e dei programmi base
(word/excel)
2. ALTRT REqUtStTt CHE VERRANNO CONSTDERATt At FtNt DEL pUNTEGGtO

Precedenti

a

na

loghe esperienze professionali

Conoscenza della normativa europea e italiana sulla

attività consolare

3,

ESCLUSTONI

Non possono presentare Ia propria candidatura coloro che abbiano subito condanne
con sentenza definitiva per effetto delle disposizioni contenute nell'ordinamento
austriaco e italiano
a) partecipazione a un'organizzazione criminale
b) corruzione
c) frode
d) riciclaggio di proventi di attività criminose
e) Iavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
f) Non è inoltre ammessa Ia partecipazione di candidati nei confronti dei quali le
d isposizion i dell'ordinamento a u stria co e di quello italiano ha nno sancito il divieto
di sottoscrivere accordi e stipulare contratti con le Amministrazioni pubbliche dei
ris p ettiv i Paesi.
4. PRESENTAZIONE DELLE CAN

D

IDATU RE

La domanda di partecipazione alla selezione e il relativo curriculum vitae dovranno
essere inviate esclusivamente via email entro e non oltre le ore z3:59 del 2 marzo 2o.t8
all'indirizzo di posta elettronica sommer{iale,vienné@esteri.it

La domanda dovrà contenere l'indicazione dell'indirizzo, numero di telefono, fax o
email cui ricevere le comunicazioni concernenti Ia selezione in oggetto. Non saranno
considerate ricevibili le domande pervenute oltre il termine di cui sopra o prive di
cu rric u Ium vitae.

5.

PROVE Dt SELEZTONE

La selezio ne consisterà in una conversazione in italiano e tedesco, inte s a a verificare
l'ottima conoscenza delle Iingue, un colloquio sulle materie consolari e una prova

pratica di uso del pc per lo svolgimento delle mansioni d'ufficio.

6. AMMTSSTONE At COLLOqUt Dr SELEZTONE
dei candidati per i colloqui avverrà a seguito di valutazione

La convocazione
requisiti dichiarati e delle esperienze professionali.
7.

dei

DOCUMENTAZIONE

ll candidato risultato vincitore sarà chiamato a produrre la documentazione attestante
il possesso dei requisiti di cui ai punti a,b e c dell'Art. l del presente avviso.
:

Vienna, 2.2.2o18
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