
L,Ambasciatore d,Italia in Costa Rica;

.YIITO il D.p.R. 5.l.tg6-7,. n. 18, concernente I,Ordinamentode_ll'Amm¡nisrrazione degti Affa;i Esteri, '" ;;:,;;"'" modificazioni erntegraz¡oni. con particolare riferimento at o.Lgs. i 
"pi,l" loofi,'r. t03, che hasostituito il titoto vr det D.p.R. n. l8/67 .elati;;;sii;;;;;s;;i;,"",,."tto pressogli Uffici all'estero;

VISTO il D.M. 1ó.3.200t n 032/655, registrato dalla Corte dei Conti il27.4.2001 (Reg.4; Fs. 296Í. recante "requisiti " rno¿ati¡¡ Ji'u."unrion" a"gtiimpiegat¡ a contratto presso le R

"tll.si.,o " ert i;ri,i;'ii"ii;",'i,tÍ,l','r'":it""'" diplomariche gli urrici consoliri

.VISTA l'aurorizzazione ministeriale di cui al messaggio MAECI_36g55 del4.3.2022 e le motivazio¡i ivi contenute;

AMBASCIATA D'ITALIA
SAN JOSÉ DE COSTARICA

RDNDE NOTO

É indetta una procedura di selezione
da adibire ai servizi di collaboratorc

per l_'a_ssunzione di n. I imp¡egato a contrallo
amm¡n¡strativo nel sellore coñmerc¡ale,

Possono_partecipare alle prove icandidati in possessol) sbbiano, alta dara del presente avv¡so,;ompiuto
2) siano di sana costitt¡zione;
3) siano.in. possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione
.. secondaria di secondo grado o equivalente;
4) abbiano la residenza in Costa Rica da almeno due anni;

I requisiti prescritti devono essere posseduti ara data di scadenza der terminestabil¡to dal successivo punto 2 per la presentazione 
-Jel-li 

¿o."n¿" ¿¡partec I pazt one, l¡tta eccezione Der:
- il d¡ciottesimo anno di eti

Le domande di ammissione alle prove per I'assunzione, da redigersi secondo ilmodello disponibilc presso L,Ambasciaia d.tralia a San José 
-de 

Costa Rica.dovranno cssere presentate entro e non oltré le orc 00.00 del siorn " Zi.Oq.2OiZ.-'

dei seguenti req u is ¡t i:
il lE" anno di etá;

I. REOUISITI GENERALI PER I,'AMMISSIONf,



Le domande potranno essere ttasmesse per via telematica, firmate, scansionate ecorredate dalla copia di un documenro á.ia"rri,a-r"liao,-if.r"gr..;ra indirizzo diposta elelf ronica: am basciata.sanjose(r.esleri.it

Le domande si considerano presenrate in _lempo urile se ricevute enlro il termine dipresen¡¿z¡one. La dara di presentazione 
"r,. ri rJ-¿ ;;;i;;i .j;;¡'.,..

la doma
responsabilitá:

:l ::Cr9i..nome..data. Iuogo di nascira e residenza;D, recapllo presso il ouale devono, essere inv¡ate e!entuali comunicazioni;c) di essere di sana cóslituzione fisica;d) l¿ cill¡dinanza o le c¡ adinanze di cui sono in oossesso:e) da quanto tempo risiedono nel paese;
f) le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all,estero nonché i
. provvedimenti penalipendenli a loro ca¡ico ¡, irJi" 

" "l¡:.",."":'8) ra posrzrone nei riAuardi deeli obblighi mi¡ilari (per icandidaii soggerti agliobb¡¡sh¡ di Ieva ):
h) il posse-sso del titolo di stud¡o almeno oquivalente 6 quello indicato alparagrafo J del precedente punlo l;

¡)
llt::,.^"^11.-d¡ritori di stutio s- -upe.;.i "lu"r[-;;t-i"";, atresando idoneacertificazione anche in cop ia;

i) le precedenti esperienze lavorative con manstoni equivalenti a quelle di cuial presente avviso (nel caso di impiegati gia ir .erriri",-i"'r,i"n'Ján¡ rrolt"possono essere anche immediatamentc inferiori a quelle richieste.¡, allegandoidonea cerrificazione -anche in copia- e indicando Ie."r..-Ji .¡r"jrri."".

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione:
a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutri irequisiti prescritti nelprecedenle punto "l. Requis¡ti Cenerali per l,ammissione,,;
b) le domande prive della sottoscrizione autografa;
c) Ie domande spedite o preseÍtate oltre il termine stabilito dal precedente

punto 2 del presente bando.

4. PROVE D'E§AME

I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra, saranno sottoposti ad un¡serie di prove teorico-pratiche che consisteranno in:
1) traduzione scritta, senza l,uso del dizionario, di un testo d,ufficio

dall'italiano allo spagnolo, per la quale icandidati disporranno di un,ora di
tem po;



2) un colloquio consisrente in: al,",¡ri"u,i- l:oiii,u"'";;;,::":l Ti¡"""1,'ü:::,iJ"";l,.J;iJ," ;l:,r.*:;;:liT.icandidati e te loro condizioni ¿t "pel.o 
n" 

-' 
" 
ii",ii"ur. J,il" ,r,"g.u,"nelt'ambicnte Iocale; nel corso ¿¡ ¿eito'coli"rrr"'r"r.liii".,,"ccertate neicandidati le conoscenze in materia. ai i"giii"ri.r"' 

"orirni."¡"t", "oo
specifico riguardo ai com.iri ed .attivitá .";l;;-;;;;;f.iliJ' 

"o.."."¡"r"¿ll eslerol b) una convers¡,¡.ne in t¡ngua .p"er.t, li¡. .;Jr" di valurarne¡'approfondita conoscenza. ."r "o...'a.rr'u-!r"r.'i'""iillJr,¡ 0"r.""r.effe uare una rraduzione orale estemporanea, senza I,uso á"iJir¡onu.io, Aiun breve tesro d'ufficio daua tirgru p;;¡;ti;ir"i;;;;;.,"" "", "
3) una prova pratica di uso del personal computer per Io svolg¡mento dimansioni d,ufficio;
4) una prova a carattere eminentemente pratico di collaborazione commerciale.

Per conseguire I,idoneitá, i
con votazioni non inferiori

5. PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA,

candidati dovranno ottenere la media di alrneno Z0l100,ai 60/100 in ciascuna prova.

Ai fini della formazione della graduatoria finale degli idonei, a a media deipunteggi conseguiti da ciasc¡¡n .candidato .i.ofr"io'i¿or"o, va aggiunto unpunteggio per il possesso dei titoti di.tuaio,uf"rioii 
"-iuliio .i"r,i"",o " a" 

"esper¡enze lavorative precedenli tpurché comprovat¡ ¿uUa a'ocrrneri"rione auegataalla dom.nda. come indicato nel piecedente pi,",. ij, ,"i ."g"#iiil.iri,
a) per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per parteciparealle prove: punti l/100, fino ad un ,ri"",irn. ¿¡'prr,l i)lári,'"
b) per ogni anno di servizio prestato senza demerito con mansioni almenoequivalenri a quelte previire dal presenle Ar;i." -i; "¡.rn"¿i"turn"nr.

inferiori nel caso di impiegari giá in servizio¡, funi"rrfoo, fino a unmass¡mo di 3/t00

7. DOCUMENTAZIONf,

Il candidato risultato vi¡citore dovrá produrre la sottoelencata ce¡tificazione:
certificato di nascita
cerlificaro/i di citladinanza/e possedula/e
certtl¡calo a estante la residenza in Cosl.a Rica nei due anni precedent¡ ladala del term¡ne di presenlaz¡one delle domande
cerlificalo di sana costituzione fis¡ca
certificato penale rilasciato dalle Autorit¿ locali
titoli di .studio in copia autentica (i titori di studio stranieri dovranno essereco¡redati di traduzione ufficiale e di una dichiarazion" di áoi"--.¡1a""¡atadalla competente autorit¿ consolare itali¡na
(pet i soli cahdidati di cittadinanza diversa da q ella del paese di senizio) copi^ delpermesso di soggiorno.

a)
b)
c)

d)
e)
f)

c)

con riferime¡to al punto g), si sottorinea che in mancanza di tare documentazione,
non é possibile procedere all,assunzione del candidato.



Con rifer im en ro a¡ requisiro
da p¡esentare é di norma il
competenti.
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o:1l-1.'":',9",1: c oppor¡uno ch¡arire che ¡.a¡¡esrazionecerlrlrcalo di rcsidenza emesso del¡e 
"rtor¡r¿ lo.uii

Nei Paesi carctterizzati dalla mi,"rria"ririii'jei-á;ffi.;;';ir;l."r'.iil',1 ,ii¿i;?l,iJJ:i":::H;,r,,."",,llj,i"iiiii."li
conma 2, del D.M. n. 032/65s del Uoof, if 

"un¿¡¿-"-ü'r¡r"ii..i'o"u richiedere aqueslo Ufficio it ¡¡tascio ¿i un, cerriricazio".-r".riri¡ü'"i""ii.liuri it po,r"..odel requisiro, ai sensi de .arr.52 det D. Lgs. ¡ r"¡'¡l"i. iiii'" liI c¡ttadin¡ italiani resolarmenre iscritti all,Anagrafe degli Italisni Residenti¿ll'E^stero. (AJ.E) p;ssono presentare ,r" -di"hi"rur.iore 
sostitutiva dic e rl ificaz ione di iscriz¡one a¡l.AlRE

La certificazione prodotta da un,amministrazione straniera deve essere leg¡tlizzata.La certificazione redatta in linoua straniera ¿"r" 
".r"r"- "o-.a!iu-ia da traduzioneconforme all'originale.

La ctrlificaTione di cui ai punt¡ a). b). c), d) dovrá essere presentata entro ill€rmine di r5 Siorn¡ dala data deria .ict;éira ¿a p"".-l"ir:uTii.i.. La restanredocumentazione dovrá essere presentata prima della itiprf" á"f ionlru,,o.
Si precisa che ¡ citt¡ditri if¡liani e dell,Unione Europe¡, in luogo dellacertifica¿ione di cui ai precedenti punt¡ a). b,. c). e). O j;;;"". presentare Ieapposite dichiarazioni sosr¡rutive di-certificázióne íi J,i¡ lll;".¡"ái. 46 del D.p.R.28 dicembre ZOOO, n.445. limitaramenre alle ipotesi ln-lul eli-.tutt, le qualit¿personali ed i fatti siano contenutr rn registri pubblici italiani o dell,(JnioneErrof.?. l..in quest,ult¡mo caso..purché uil. nortr" Rrpp;;;.;;;;." sr¿ dala Iapossibilitá di accedere per evenluali controlli
Qu.alora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicit¿ del contenutodelle dichiarazioni sost¡rurive. l.interessato inJorrerá nelle sanzioni penali di cuia¡1.'art¡coto 76 det preciraro D.p_R. n. 445/2Ooo: J"""i"rI"'"irrn"¿iatañentedall'.impiego e da ogni a¡rro beneficio 

"u"rtr"rr"ni";;;::;;i; sulta base de adichiarazio¡e non veritiera.
In base agli elementi acouisiii dalle domande presentate in tempo utile, sar¿formato un etenco dei candidati ammessi 

" .;;i;;";;'-l""'p.o-u. 
"t. ,ur"nnoconvocari a mezzo di comunicazione scritra inviata "jfi inrli.r.uti almeno l0giorni prima dell¿ data f¡ssala per le prove stesse.

l"^,_:','" ".11:ll,l:ll'-.ryev 
isr i da¡ presente Avviso verrá costituita u¡a appositarommlssrone Utucltc6trice.

ll candidaro prescelto non potrá ¡n ogn¡ caso iniziare a preslare servizio se nonoopo tapposrz,one del visto da parte dell,Ufficio Centrale del Bilancio sulprovvedimento ministeriale di approvazione del contratto.

Il trattamento dei dati personali ai fini di ammissione alle prove d,esañe e.li eventualeassunzione sará impronraro ai principi di iiceirá. corre eziu.,riip"i""ru a tureta deidiritli e delle tibe á fondament;ti deite persone firi.¡.. 
''----

A tal fine. si forniscono le seguenri informazioni:
L II titolare del trattamento ¿ il Ministero degli Affari Esteri e della CooperazioneInternaziod?le della Repubbtica Iratiana (MAEtt) it quale agisc;, n.t """o "p""tri"o,per il tramite della presente Rappresenranza diptámatico/coniotará (contatti reperibitisul sito Int€rnet della sede);

2. Per quesiti o reclami, l,interessato puó conta,are il Responsabile de¡la protezione deiDati personali (RpD) del MAECr (Ministcro degli Affa;i esteri e ¿eila Cooperazione
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i¡ternazionate, piazzate della Farnesina t,00135 RoMA, telefono: oo39 06 3691t. (c€nrratinor. 
T3it: E_d@s-!lsj.ir. pec: rpdacert.e\reri.ir); 

-' " -,".."
r. I dat¡ persona¡i rrarrati hannó."me uni;;J;atirál=;;issione alte prove d,esame pericandidari e ra sesrione der ranoorro d.impies" p;.-;i;; ;i;;;i;;ii:",. previslo darD.P.R. r8/re67 (Tiro¡o vr¡ -l,i¡ri"",o ¿r'l riLii. ;;;,,'i:;;;;. l. ,r, " ou, o,0J2t655 det ¡6 marzo 200 ¡:
4. Il conferimenro dei dari in ouesrione. i quati saranno regislrari presso rt MAECT-DGRI_Ufficio Vt in un apposiro sc¡e¿ario carraceo ed inform-arico. a,p.i-i.gg. obbtiSatorio.

l".l:illil. rifiuro puó compor,are ¡..."r,;;,; -;;li;,-;;;¿;;;;,.,. 
ar¡e prove,r añm¡ssrone con riserva o I impossibitirá di procedere r .á,."ir"i" 

""",rr,.".;). II Irartamenro dei dari, svotro da personale 
"pp""ir"r""i"-i"""ri;;;,:".a €ffettuato inmodalit¿ manr¡ale ed automatizzatal

6. La Sradualoria deqli idonei sará nubbtic?ra in albo e sut siro isriluzionaje del¡a sede. Idati degti idonei saranno comunicati alv_e.r. - úfitc¡o ó"r,r"i"i"'i'i,,""";o presso itMAEcI, ai sensi del'art. 5 der D.r-ss 30.6.20r l,;. irj, i;;i;;;t";ini¡to,¡ 
"u."nnocomunicari ai soggerri previsri dallá norrnar¡ra ¡iul¡anu e 1.""i-'ü.e.i. _ ur¡.t"Cenrrale d€¡ Bitancio oiesso ir vAECI per art"rirr"r¡."¡ r¡l" "p.rr]ics in occasionerichiesra p¡reri. Lesa¡l di riducia per ¿i¡.." ¿",,,ii,i"i",.'i'o#'"i"üln,",.- r..,oriue Finanze. [4inisrero det Lavoro. §ocier¿ """i.,.;ii," p;i,;,;;.-r. gr,';io,,g,,i o, .,,ararr. rs8 der DpR r8 ó7: rNps. rNArL. e;ir ii.,,¿ü,i,rl;"I.i.iii'l;,",r r"."r¡,

- Aulorilá tocali ai fini deg¡i adempimenri n.."riuri; -- - -'
/, Per I candidati che non hanno avuto 

_successot in assenza di altri riferimenti normativi,i dati vengono cancellati decorsi.l5 anni d;t¡a p.";"d";;i';"I;;i;ne, ¡enuto contodegli artt. 317, I57 e l6l de¡ coaice penate, meni." p"rrn",lr¡"ii liiezza siuridica, idati dei candidati selezionati sono i-ustojt¡ " ,"Áp" i"I"i"i.iraio nei rispettivifascicoti personar¡ ai sensi der¡,art. ós det DpR ;..-;.¿/i;;;;l;i;unto 5 d€¡ta ¡aCi.r.. MAE 25/19i2:
8. L'interessato puó chiedere I'accesso ai propri dat¡ personali e, alle condizioni previstedalta normativa visenre, ta lo.o ,"ri¡r;J,. ñ.i 'r,,iiii-ái r.e;e "e' ratte sarve recons€guenze sul seguito dell,it

rimrta-zione d.ii;"'i;;;;; ;'¡:;:';':-,iITl"':t'arivo esli. pud arrresi chiedere ra

¿"".¿ 
-,.i""¡e",,i li;' 'i;;,;.1"T:::'j'l'li,ll"liil,i,TIllli"fi ol,il" 

*i".i; 
,,:,';í::il1:

^ domanda ¿ indirizzata, informando per conoscenza I,RpD del MAECL9. Se ritien€ che i suoi diritti siano siati v¡olari, l,tnreressaio p"á'r*r"r,"." un rectamoall'RPD del MAECI. In alternariva, puó rivolgersi at Cara'nte 'p"i-i, p."r""i.r" ¿"iDat¡ personari (piazza di Monte ciiorio ¡zli oór¡á Róü;, i;i 'óurn oe ese¡zt(centr¡lino), mait: earante@qpdp.it, p"", o.orocoltoap"c.spd;.iil.-- -

Data 25.03.2022
'-f/

3t

IL PRf,Sf,NTE AVVISO E' STATO AFFISSO ALL'A L BO DI QUESTA
AMBASCIATA IL CIORNO 25.03.2022 lrAr}
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