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TTVVIS'I ftI ASSIJNTIONF DI IMPIEGATI A CONTRATTO

L'Amb¡sci¡tore d'ltalia in S¡n Jos¿ di Costa Ricr, Franc€sco C¡log€ro;

vrsTo il D.P.R. 5.1.1967. l8- corceinente l'Ordinamento
dell'Amministrazione degli Affari Esteri, e successive modificaz'oni e

integrazioni, con particolare rif€rimento al D Lgs T aprile 2000, n. 103. che ha

sostituito ¡l titolo VI del D.P.R. n. l8/67 relativo agli inpi€8ati a contratto presso
gli U ffici al I'e ste ro;

vISTO il D.M. ló.3.2001, n. 032/655, registrato dalla Corte dei Cont; il
2'7.4.2OOl (P'es,. 4; Fe.296\, recante "requisiti e modalitá di assunz;one degli
impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari
all'est€¡o e gli Istitüti Italiani di Cultura";

VISTA I'autorizzazione ministeriale di cui al messaggio Mae-0288875 del 30
dicembre 2014 :

ATTESA l'opportunitá, ¡n relazione alle esigenze di servizio, di ridurre a l5 gg

il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ai sensi dell'art 5

del ciraro D.M. n.655/2001i

RENDtr NOTO

É indetta u¡a procedura di selezione p€r I'assunzione di n" I impiegato a contratto
da adibiie ai servizi di c€ntr¡linista-autista-commesso..

I RF()IIISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare alle prove i candidati in
l) abbiano. alla data del prerenle avviso.
2) siano di sana costituzione;

I requisiti prescritti devono essere posseduti
stabiliro dal successivo punto 2 per la
partecipazione, fatta eccezione per:
- il diciottesimo anno di etá,.
- il possesso della patente di guida

possesso dei seguenti re qu;s it i:
compiuto il 18'arno di etá;

3) sia¡o in possesso del seguente titolo di studio: Licenza elementare o

€quiv¡l€nt€;
4) abb;ano la residenza ir Costa Ric¡ da almeno due arnii
5) siano in possesso, alla data di effettuazione della prova di 8üida, di patente

d; guida valida per lo svolgimento delle mansioni di autista in Costa Ric,

alla data di scadenza del termine
presentazione delle domande di



2. PRESENTAZIONE Df,LLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione alle prov€ per I'assunzione, da redigersi secondo il
modello disponibile presso l'Ambasciata d'ltalia o nel sito w€b:
*ww.ambsatrjose.esteri,it., dovranno essere presentate o pervenute per posta
entro e nor oltr€ le o,r€ 12:00 d€l g¡ortro l8 f€bbr¡io 2015, su ca¡ta libera,
ind¡rizzata a:

Ambasci¡ta d'ltaliá in San Jos¿ di Costs Rict
Indirizzo: 5¡ Entr¡da d€l Bárrio Los Yoscs- Casa Blarca Esq.de 2 P¡sos.
Ap¡rtado postal l?29 - 1000 56n Jos¿

Le doñsrde devono pervenir€ €trtro e non oltre il te¡m¡n€ di presentazion€
sopraindicato. In c¡so di consegna d¡r€tta presso l'Ambasciata tregli or¡ri di
ap€rtura d€lls stessa v€rri rilasc¡atá regol¡re ricevuta (dal lutredi ¡l ve¡erdi
(ra lc ore 8,00 allG ore 15,22).

Nella domanda d¡ amm¡ssione alle prove. i candidati dichiareranno sotto la propria
responsabiliiá:

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
c) di esse¡e di sara costituzione fisica;
d) la cittadinanza o l€ cittadinanze di cui sono in possesso;
e) da quaoto tempo risiedono nel Paese;
f) le eventuali condanne penali comprese quelle infl;tte all'estero nonché i

provvedimenti penali pendenti a loro carico in ltalia e all'estero;
g) la pos;zione nei riguardi d€eli obblighi militari (per i candidati soggetti agli

obblishi di leva);
h) il possesso del titolo di studio

paragrafo 3 del precedente Punto
i) il possesso d€lla patente di guida

Ai fini dell'attribuzione dei punteqei aqgiurtivi di cui al successivo p!!ll !i:
valutazio¡e dei titoli" i candidati potranno inoltre dichiarare:
j) il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto, allegando idonea

certificazione anche in copia;
k) le precedenti esperienze lavorative con mansioni equivalenti a quelle di cui

al presente avviso (nel caso di impiegati g;i in servizio, le mansioni svolte
possono essere anche immediatamente inferiori a quelle richieste), allegando
idonea certificazione -anche in copia- e ind;cando le caus€ di risoluzione

r FS(]I,IISI()NE DALLE PROCtrDURE DI SELEZIONE

Determinano I'esclusione dall€ proYe di solezione:

a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti nel
precedente punto " l . Requisiti G€nera'i per l'ammissione";

b) le domande prive della sottoscrizione autografa;

c) le domande presentate o giunte tramite posta oltre il termine stabil;to dal
precedente punto 2 del presente bando.

alm€no equivalente a quello indicato al
l;
valida per lo svolgimento delle mansioni di



4. PROVE D'ESAME

I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra, saranno sottoposti ad una
serie d; prove teorico-pratiche che consisteranno in:

1 Un colloquio consistente i¡:
una conversazione in lingua italiana, intesa a ve¡;ficare la buona
conoscenza della lingua, Ie at¡itudini professionali dei candidati e le
loro condizioni di persone effettivamente integrate nell'ambiente
locale;

üna conv€rsazion€ in lingua spagnola, intesa a verificarne la buona
conoscenza (nel corso di detta conversazio accertate nei
candidati le conoscenze d€lle notme locali sülla circolazione);

saggio di güida;

a)

b)

2 - Un

3 Una prova a carattere eminentemente pratico di sm¡stalnento del pubblico,
funzionamento c€ntraliro telefonico, smistamento corrispondenza, ecc;

5. PUNTEGGIO MINIMO DI IDONETTA'

Per conseguire l'idoneitá, i candidati dovranno ottener€ la media di almeno 70l100,
con rotazioni non inferiori ¿i 60 100 in c¡ascuna pro\ a.

La votaz;one niinima di 70/100 ¿ comunque richiesta:

a) nella prova di guida per gli aulislr.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai fini del,a formazione della graduatoria finale degli idonei, alla media dei
punteggi conseguiti da ciascun candidato risultato idoneo, va aggiunto un
purteggio per il possesso dei titoli di studio superiori a quello richiesto ¿ delle
esperienz€ lavorative precedenti (purch¿ comprovati dalla documentazione allegata
alla domanda. come indicato nel precedente punto 2), nei seguenti limiti:

a) per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per partecipare
alle prove: pu¡ti l/100, fino ad un massimo di punti 2/100;

b) per ogni anno di servizio prestato senza demerito co¡ mansioni almeno
equivalenti a quelle previste dal presente Avviso (o immediatamente
inferiori nel caso di impiegati giá in servizio): punti l/100, fino a un

massimo di 3/100.

7. DOCUMENTAZIONE

Il candidaro risultato vincitore dovr¿ produrre la sottoelencata cerlificazione:

a) certi ficato di nascita
b) certi ficato di cittadinanza
c) certificato di residenza emesso dalle competenti Autorit¿ locali attestante la

residenza ¡r¡ /oco da almeno due anni (i cittadini italiani potranno, in
atternaiiva, produrre la dichiarazion€ sostitutiva del certificato di iscrizione
all AlRE)

d) certificato di sana costituzion€ fisica
e) cert¡f¡cato penai€ (se cittadino noD Costaricense, si richiede sia il certificato

rilascialo dalle Autoritá locali, sia quello del Paes€ di nazionalit¿)



f) t;toli di studio in copia autentica (i titoli di studio stranieri dovranno essere

corredati di traduzione ufficiale e di una dichiarazion€ di valore rilasciala
dalla €ompetente autorit¿ corsolare ital¡ana

g) (pet ¡ soli candidati di citta¿inanza diw^a da 
'lueüa 

del Paese di se^)izio) copi^ del

Permesso di soggiorno
h) iotocopia autenticata ¡1ella patente di guida, valida per l'espletamento delle

mansioni di ¿urisla in Costa Rica

La certificazione redatta in lingua straniera dovrá essere opportunameDte lradotta

ed eventualmente lesalizz^ta

La c€rtificazione di cui a' punti a), b)' c)' d) dovrá ess€re presentata entro il
lermine di l5 giorni dalla data della richiesta da parte dell'Ufficio l'a restante

.locum€ntaz¡one dovrá essere pres€ntata prima della stipula del contratto

si n.ecisa che i cir¡adini i¡aliani e d€lt'Uniotr€ Europca, in luogo della

certificazione di cui ai precedenti punti a), b), c), e),0 dovranno presentare le

apposite dichiarazioni scititutive di certificazione di cui all'articolo 46 del D P R'

zi'¿lcembre 2000. n. 445, limitatamente all€ ipot€si in cui gli stati' le qualitá
personali ed i fatti siano contenuti in registri pubblici italiani o dell'Ilbione
'Zrrop"o 

", 
in quest'ultimo caso' purch¿ alle nostr€ Rappresentanze s¡a dara la

poss;bilit¿ di accedere per eventuali controlli

Qualora süccessivi controlli dovessero far emerger€ la non veridicit¿ del contenuto

;elle dichiarazioni sostitutive, I'interessato incorreri nelle sanzioni penali di cui

all'articolo 76 del precitalo D.P.R n. 445/2000' decadendo immediatamente

dall'impiego e da ogni altro beneficio evenrualmente conseguito sulla base della

dichiarazione non veritiera.

ln base agli elementi acquisiti dalle doman¿€ presentate in tempo utile' sará

fo.-uto u-t'r elenco dei candidati ammessi a sostenere te prove che saranno

convocati a mezzo di comunicazione scritta inviata agli interessati almeno l0
giorni pr;ma della data fissata per le prov€ stesse

Per gl¡ adempimenti previsti dal presenle Avviso verr¿ costituita una apposita
commissione Giudicatrice

IL PRESENTE AVVISO E' STATO

AMBASCIATA IL GIORNO O3IN2I2OI5

AFFISSO ALL'ALBO DI QUESTA


