
AVVISO DI ASSU NZION E DI IMPIEGATI A CONTRATTO

L'Ambasciatore d'Italia in Austria

VISTO il D.P.R. 5.1.1967, n. 18, concernente I'Ordinamento dell'Amministrazione
degli Affari Esters, e successive modificazionie integrazioni, con particolare
riferimento aID.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, che ha sostituito iltitolo VldeID.P.R
n. 18/67 relative agliimpiegatia contratto presto gliUfficiall'esters;
VISTO il D.M. 16.3.2001, n. 032/655, registrato dalla Corte dei Contii127.4.2001
greg. 4; Fg. 296), recante "requisitie modality di assunzione degli impiegati a
contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolariall'estero e
glilstitutiltalianidiCultura
VISTA I'autorizzazione ministeriale dicuialmessaggio Mae-Sede-DGRl-06 n.28183
d el 17/02/2020;

REN DE NOTO

E indetta una procedura di selezione per I'assunzione di n ' I impiegato/a
contratto da adibire aiservizicollaboratore amministrativo nelsettore consolare

l REQUISITIGENERALI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare alle prove icandidatiin possesso deiseguenti requisiti
1) abbiano, alla data delpresente avviso, compiuto il18' anna dieu
2) sia no di sa na costituzione;
31 siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione

secondaria di2' grado o equivalente;
41 abbiano la residenza ("Hauptwohnsitz") in Austria da almena due anni;

I requisiti prescritti devono essere possedutialla data discadenza del termine
stabilito dal successivo punt0 2 per la presentazione delle domande d
partecipazione, fatta eccezione per ildiciottesimo anno dieu

2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DIAMMISSIONE

Le domande di ammissione aloe prove per I'assunzione, da redigersi secondo
modello disponibile sulsito web h!!2;ZZwww.ambvienna.esters.it dovranna essere
presentate entry e non oltre le ore 23:59 delgiorno 29/0ffZQZg:
Le domande dovranno essere debitamente compilate, firmate, scansionate,
corredate da una copia diun documento d'identity in corso divaliditi e inviate al
seguente indirizzo di ' pasta elettronica: commerciale:yjenna@esteri:it (la
dimensione massima complessiva deifile allegatinon deve superare i7MBI

Le domande si considerano presentate in tempo utile se ricevute entro ilpredetto
termine di presentazione
Nella domanda diammissione alle orove. icandidatidichiareranno sotto la orooria
re sp o n5 a bilit a

cognome, nome, data, luogo dinascita e residenza;
recapito presto ilquale devono essere inviate eventualicomunicazioni
diessere disana costituzione fisica;



la cittadinanza o le cittadinanze dicuisono in possesso;
da quanto tempo risiedono in Austria;
le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all'estero nonch6 i

provvedimenti penalipendentia toro carico in Italia e all'estero;
g) la poslzione neiriguardi degliobblighimilitarijper icandidati soggettiagli

obblighi di leva);
h) il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello indicate al

paragrafo 3 delprecedente punto I

Ai ani dell'attribuzionQ.dei punteggi qggiuntivi;d;Lwl4;l.gl.ly;w;
Valutazione deititoli '' icandidati potranno inoltre dichiarare

i)

j)

possesso dititoli distudio superioria quello richiesto, allegando idonea
certificazione anche in copia;
le precedentiesperienze lavorative con mansioniequivalentia quelle dicui
alpresente avviso(nelcaso diimpiegati gia in servizio, le mansionisvolte
possono essere anche immediatamente inferioria quelle richiestel,
allegando idonea certificazione -anche in copia- e indicando le cause d
risoluzione

} ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DISELEZIONE

Determinano I'esclusione dalle prove diselezione
al le domande dalle quali non risulti il possesso dituttiirequisiti prescritti

nelprecedente punta "I. RequisitiGeneraliper I'ammissione
bl le domande prive della sottoscrizione autografa;
c) le domande presentate oltre iltermine stability dalprecedente punta 2 del

presente ba ndo

4. P ROVE D'ESAM E

candidatiche risponderanno ai requisitidicui sopra saranno sottopostiad una
serie diprove teorico-pratiche che consisteranno in

1) una traduzione scritta, senza I'uso del dizionario, di un testa d'ufficio
dali'italiano al tedesco per la quale icandidati disporranno di un'ora d

tempo;

2) una traduzione scritta, senza I'uso del dizionario, diun testa d'ufficio dal
tedesco all'italiano, per la quale icandidatidisporranno diun'ora ditempo;

3} un colloquio consistente in: a) una conversazlone in lingua italiano, intesa a
verificare I'ottima conoscenza della lingua, le attitudini professionali dei
candidatie le loro condizioni di persone effettivamente integrate
nell'ambiente locale. Nelcorso didetto colloquio verranno inoltre accertate
nei candidati le conoscenze in materia di normativa consolare con
particolare riferimento ai compitie alle attiviti svolte dagli Uffici
diplomatico-consolariall'esters;
b) una conversazione in lingua tedesca alla scope di valutarne
I'approfondita conoscenza, nel corso della quake icandidati dovranno
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effettuare una traduzione orale estemporanea, senza I'uso deldizionario, d
un breve testo d'ufficio darla lingua tedesca in italiano;

41 una prova pratica di uso del personal computer per lo svolgimento d
ma nsioni d'ufficio;

51 una prova pratica dicollaborazione consolare
61 una prova pratica di collaboraziane nell'organizzazlane di attivitd

istitu zio n a I i

! PU NTEGGIO MINIMO DI IDON EITA

Per conseguire I'idoneiti, icandidati dovranno ottenere un punteggio medio
finale dialmeno 70/100, con votazioninon inferioriai60/100 in ciascuna prova

6. VALUTAZI ON E DEI TITOLI

Ai ani della formazione della graduatoria finale degli idonei, alla media de
punteggi conseguiti da ciascun candidato risultato idoneo, va aggiunto un
punteggio per il possesso dei titolidi studio superioria quello richiesto e delle
esperienze lavorative precedenti(purch6 comprovati dalla documentazione
allegata alla domanda, come indicate nelprecedente punta 2), neiseguentilimiti

al per ogni titolo di studio di grade superiore a quello richiesto per
partecipare able prove: puntil/100, fina ad un massimo dipunti2/100;

b) per ogni anna di servizio prestato senza demerits con mansioni almeno
equivalentia quelle previste dal presente Avviso (o immediatamente
nferiori nel casa di impiegati gia in servizio): punti 1/100, fina a un

massimo d i 3/100

7. DOCU M ENTAZION E

llcandidato risultato vincitore dovri produrre la sottoelencata certificazione
ce rtificato d i nascita
certificate/idicittadinanza/e possedute
certificato attestante la residenza continuativa in Austria nei due anni
precedentila data deltermine dipresentazione delle domande emesso dalle
campetenti Autoritd austriache ("Meldebestatigung mit Hauptwohnsitz"l
certificato disana costituzione fisica
certificato penale rilasciato dalle Autoriti austriache
titoli di studio in copia autenticata(i titoli di studio stranieri dovranno
essere corredati anche di traduzione ufficiale e di una dichiarazione di
galore rilasciata dalla competente autoriti consolare italianal
fperfso//c/ftad/n/ d/Paesf extra-UE; copia delpermesso disoggiornog)

Con riferimento alpunto g), sisottolinea che in mancanza ditale documentazione,
non d possibile procedere all'assunzione delcandidato
I cittadini italiano regolarmente iscritti all'Anagrafe degli ltaliani Residents
all'Esters(AIRE) passono presentare una dichiarazione sostitutiva dicertificazione
d i iscrizione a ll'AI RE
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La certificazione prodotta da un'amministrazione straniera deve essere
legalizzata. La certificazione redatta in lingua straniera dovri essere corredata da
traduzione conforme all'originate

La certificazione di cui ai punti a), b), cl, d) dovri essere presentata entry il
termine di 15 giorni dalla data della richiesta da parte dell'Ufficio. La restante
documentazione dovri essere presentata prima della stipula delcontratto
Si precisa che icittadini comunitari, in luogo della certificazione di cui ai
precedenti punta a), b), c), e), f) potranno presentare le apposite dichiarazioni
sostitutive dicertificazione dicuiall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n

445, limitatamente alle ipotesiin cuigli stab, le quality personalied ifatti siano
contenuti in registri pubblici italianio dell'Unione Europea e, in quest'ultimo
caso, purch6 alle nostre Rappresentanze sia data la possibility di accedere per
eventua li co ntrolli
Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridiciti del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive, I'interessato incorreri nelle sanzioni
denali di cui all'articolo 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000, decadendo
immediatamente dali'impiego e da ognialtro beneficio eventualmente conseguito
sulla base della dichiarazione non veritiera

In base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile, sari
formato un elenco dei candidate ammessia sostenere le prove che saranno
convocatia mezzo di comunicazione scritta inviata agli interessati almeno IO
giorniprima della data fissata per le prove stesse
Per gli adempimenti previsti dal presente Avviso vern costituita una apposita
Co m m issio ne G iud icatrice .

llcandidato prescelto non potra in ogni caso iniziare a prestare servizio se non
dopo I'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio sul
provvedimento ministeriale diapprovazione delcontratto.

& INFORMATIVA TRATTAMENTO DATIPERSONALI

11 trattamento dei dab personali ai ani di ammissione able prove d'esame e d
eventuale assunzione sari improntato ai principi di liceita, correttezza e
trasparenza a tutela deidirittie delle liberty fondamentalidelle persone fisiche.
A talfine, siforniscono le seguentiinformazioni

l lltitolare deltrattamento d iIMinistero degliAffari Esterie della Cooperazione
Internazionale della Repubblica ltaliana (MAECI) il quale agisce, nel casa
specifics, per il tramite della presente Rappresentanza diplomatico/consolare
jcontatti reperibilisulsito Internet delia cede);
Per quesitio reclami, I'interessato pud contattare il Responsabile della
Protezione dei Dab personals(RPD) del MAECI(Ministers degliAffari Esteri e
della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA,
telefono: 00390636911 (centralino), mail: rad@SSlgf!:il pec
rpd@cert.esteri.i!);

dab personali trattati hanno come unica finality I'ammissione alle prove
d'esame per icandidatie la gestione delrapporta d'impiego per il/ivincitare/i,
come previsto daID.P.R. 18/1967(Titolo VI) modificato daID.Lgs. 7 aprile 2000,
n. 103 e daIDM 032/655 del16 marzo 2001;

llconferimento deidatiin questione, iqualisaranno registratipresso iIMAECl-
DGRl-Ufficio VI in un apposito schedario cartaceo ed informatico, d per legge
obbligatorio. L'eventuale rifiuto pu6 comportare I'esclusione dalla
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partecipazione aloe prove, I'ammissione con riserva o I'impossibility di
procedere all'eventuale assunzione;

5
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trattamento dei dab, svolto da personage appositamente incaricato, sari
effettuato in modality manuale ed automatizzata;
La graduatoria degliidoneisara pubblicata in albo e sulsito istituzionale della
sede. I dab degli idonei saranno comunicati al M.E.F. - Ufficio Centrale del
Bilancio presso il MAECI, aisensidell'art. 5 del D.Lgs 30.6.2011, n. 123, idati
dei vincitori saranno comunicatiaisoggetti previsti dalla normativa italiana e
locale: M.E.F. + Ufficio Centrale del Bilancio presso il MAECI per autorizzazioni
alla spesa, AGS in occasione richiesta pared, Legalidifiducia per difesa davanti
al foro locale, Ministero Economia e Finanze, Ministers del Lavoro, Societe
assicurative private per gli obblighi di cui all'art. 158 del DPR 18/67; INPS,
NAIL, Enti previdenziali/assistenziali locale, Autariti locali ai ani degli

adem pi menu necessary;
7 Per icandidati che non hanna avuto successo, in assenza di altri riferimenti

normativi, idati vengono cancellati decorsi 15 anni darla procedura di
selezione, tenuto conto degliartt. 317, 157 e 161delCodice penale, mentre per
motive di certezza giuridica, idati dei candidati selezionati sono custoditi a
tempo indeterminato nei rispettivi fascicoli personals ai sensi dell'art. 68 del
DPR n. 445/2000 e delpunto 5 della la Circ. MAE 25/1972;

8 L'interessato pue) chiedere I'accesso ai propri dab personalie, aloe condizioni
previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei limitidi legge e fatte
salve le conseguenze sul seguito dell'iter amministrativo, egli pud altres}
chiedere la limitazione deltrattamento o I'opposizione altrattamento. In questi
cast, I'interessato dovri rivolgersialla Rappresentanza diplomatico/consalare
alla quale la presente domanda d indirizzata, informando per conoscenza I'RPD
del MAECI

9 Se ritiene che isuoidiritti siano stab violate, I'interessato pud presentare un
reclamo all'RPD del MAECI

In alternativa, pue) rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dab personal
IPiazza di Monte Citario 121, 00186 ROMA, tel. 003906696771 (centralino)
mail: garante@gpdp.it, pec: Qrotocollo@pgg.gpdD::it

Vienna, 30/04/2020

L'Ambasciatore d'Italia in Austria
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STATO AFFISSO ALL'ALBO DI QUESTA AMBASCIATA IL
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IL PRESENTE AVVISO E
GIORN0 30/04/2020
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