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AVVISO DI ASSUNZIONE DI IMPIf,CATI A CONTRATTO

L'Ambascistor€ d'ltali¡ in San Jos¿ di Costs Rica' Franc€sco C¡logero;

VISTo il D.P.R- 5.1.1967, n 18' concernente I'O.-rdinamento

¿"riiÁ-.¡ni",to"ione degli Affari Esteri, e successive modificazioni e

i;;;;;;;i, "on 
parti"otai." riferimento al D Lss T aprile 2000' r' 103' che ha

sosiiruiro it titolo vt del D.p.R. Í. 18/67 relarivo agti impiegati a contrarto presso

gli Uffici al I'e ste ro;

VISTO il D.M. 1ó.3.2001' n. O32/655' registrato dalla Corte d€i Conti il
ZZ.+.ZOOf (n"g. 4t FE.296), recante "requ¡siti e modalit¿ di- a,ss-unzione degli

irnoi"euti a co-ntratto !resso le Rappresentanze diPlomatiche' eli Uffici consolari

all:e"iero e sli lslituli Ilaliani di Cullura":

VISTA l'autorizzazione ministerial€ di cui al

26.03.20141

messasgio Mae-07 03 25 del

ATTESA l'opportunitá, in relazione alle esigenze di servizio' di. ridurre a l5 gg'

i¡'t"rrf." p".i'" p."sentu"ion" delle domande di partecipaziore' ai sensi dell'art' 5

del citato D.M. n. 655/2001;

RENDO NOTO

É indetta una procedura di selezione per

¡la adibire ai servizi di collsboratore
i n te r p r€t ¡ r i a to.

l'assunzione di n' I impiegaro a contratlo
¡m ministr¡tivo nGl seltor€ tr¡duzione

1. REOUISITI GENERALI PtrR L'AMMISSIONf,

Possono parteciPare alle prove i candidati in possesso dei seguent¡.r€quisiti:-ij'"¡¡'1""., 
ultu ¿atu ¡il presente avviso, compiuto il 18" anno di etá;

2) siano di sana costituzione;
li .i""" i" possesso del seguente titolo di studio: Diplom¡ di istruzione

secondtria di 2'grado o equiv¡l€trte;
¿) a¡¡iano la residenza in Costa Rica da almeno due anni;

I reouisiti Drescri¡li devono essere posseduti alla data di qcadenza del lermine

.,"iiii. ¿Ii- *"..,,iuo pun'o 2 per la presenra/ione delle dom'nde di

parlecipazione. fatta ecc ezione per:

- il diciott€simo anno dr etá



2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammission€ alle prove per l'assunzione' da redige¡si s€condo il
modello disponibile presso I'Ambascirt¡ d'Italiá o Íel sito ü€b:
www.ambs¡rjose.€st€ri,¡t., dovranno essere presentate o pervenute p€r posta

entro e non oltr€ l€ ore 12:00 d€l siorno 3 marzo 2015, su carta libera,
indirizzat^ 

^:
Ambásciata d'ltalis ¡n San Jos¿ di Costa Rica
lndi.izzor 5¡ Entrada d€l Bsr¡io Los Yoses- Casa Blanca Esq.d€ 2 Pisos

Aparrado postrl 1729 - 1000 s3n Jos¡

L€ dom ande
sopr¡indicato.
spertürs della
tr¡ l€ ore 8,00

Nella domanda di amr¡issione alle Drove. i candidati dichiareranno sotto la DroDria
¡esoonsabil;t¿r:

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
c) d¡ essere di sana cosriruT;one fisicar
d) ta cittadinanza o te cittadinanze di cui sono in possesso;

e) da quanto tempo risiedoúo nel Paese;
fj le eventuat; condanne penal; comPrese quell€ inflitte all'estero 'onché i

provvedimenti penali pendenti á l.rd cá.ico in It^lia e all'estero:
g) ia posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati soggetti asl;

obblishi di leva);
h) il po;sesso del titolo di sludio almeno equivalente a quello indicalo al

par¿grafo 3 del Precedente Punto 1;

Ai fini dell'attribuzione dei puntesqi aeqiuntivi di cui al successivo Dunto "6-
Valuiazione dei titoli" i candidati potranno inoltre d¡chiarare:
i.) lt po.."""o d¡ tiioli di stüdio superiori a quello richiesto, allegando;don€a

certificazione anche in coPia;
j) le pr€cedenti esperienz€ lavorative con mansio¡i equivalenti a quelle di cui

at ¡res€nte avviso (n€l caso di impiegati giá in servizio' le mans;oni svolle
poi"ono..""." anche immodiatamente inferiori a quelle richieste)' allega¡do
idonea certificazione -anche in copia- e indicando le cause d¡ risoluzione'

devono pervcnire entro e non oltre il termitr€ di pres€trtaziotre
In c¡so di cons€gna diretta Pr€sso I'Amb¡sci¡ta negli orari di
stessa verr¿ rilasciat, r€gol¡re ric€vuta (d.l luÍ€di al v€nerdi
¡lle or€ 15,22).

NS'I,IISIONÍ DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE3_

Det€rminano I'esclusiore dalle prove di selezione:

a)

b)

c)

le doma¡de dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti nel

precedente punto " 1. Requisit¡ G€nerali per I'ammissione";

l€ domande prive della sottoscrizione autografa;

le domande presentate o giunte tramite posta olt¡e il termine stabilito dal

precedente punto 2 del presente bando.



4, PROVE D'ESAME

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

I - Una traduzione scritta, senza l'uso del dizionario, di un testo d'ufficio
dall'italiano allo spagnolo, per la quale i candidati dispor¡anno di un'ora di t€mpo;

2 tlna traduzione scritta. senza I'uso del dizionario. di un testo d'ufficio dallo
spagnolo all'ilaliano, per la quale i candidati disporranno d¡ un'ora di tempo;

3 - Un colloquio consistente in:

una conversazione in lingua ital¡ana, intesa a verificare un'ottima
conoscenza della lingua, le attitudini profess¡onali dei candidati e le
loro condizioni di persone effettivamente integrate nell'ambiente

una conversazione in lingua spagnola, allo scopo di valurarne
I'approfondita conoscenza, nel corso della qua¡e i cand¡daii dovranno
effettuar€ una traduzione oral€ €stemporanea, senza I'uso d€l
dizionario, di un breve testo d'ufficio della lingua spagnola in lingua
italiana e viceversa:

a)

b)

4- Una prova pratica di uso del personal computer per lo svolgimento di mar¡sioni
d'ufficio;

5 - Una prova a caratter€ eminentemente pratico di interpretariato;

5. PUNTEGCIO MINIMO DI IDONEITA'

Per conseguire l'idoneitá, i candidati dovranno ottenere la media di almeno 70l100,
con rotazioni non inferiori ai o0'100 in ciascuna prova.

La votazione mirima di 70/100 ¿ comunque richiestai

a) -nelle prov€, sc¡itte e pratica, di lingua per ¡collaboratori amministralivi n€l
seilore traduzione/interpr€tariato delle Rappr€sentanze Diplomatico-
Consolari.

6. VALUTAZIONf, DtrI TITOLI

Ai fini della formazione della graduatoria finale degli idonei, alla media dei
punteggi conseguit¡ da ciascun candidato risultato idoneo, va aggiunto un
punteggio per il possesso dei titoli di studio superiori a quello r¡chiesto e delle
esperienze lavorative precedenti (purch¿ comprovati dalia documentazione allegata
alla domanda. come indicato nel pr€cedente punto 2), nei seguenti limiti:

a) per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesio per partecipare
alle prove: punti 1/100, fino ad un mass¡mo di punti 2/100;

b) per ogni anno di servizio prestato senza demerito con mansionj alm€no
equivalenti a qu€lle previste dal presente Avviso (o immed;atam€nte
infe¡;ori nel caso di impiegati giá in se.vi2io): puntj l/100, fino a un

lnass imo di 3/ 100.

7, DOCUMENTAZIONE

ll candidato r;sultato vincitore dovr¿ produrre la sottoelencata certificazione:

a) certi ficato di nascita



b) certificalo di cittadinanza
c) certificato di residenza €messo dalle competenti Autorit¿ locali attestante Ia

residenza in ¡oco da almeno due anni (i cittadini italiani potránno, in
alternativa, produrre la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione
A] I'AIRE)

d) certificato di sana costituzione fisica
e) certificato penale (se cittadino non Costaricense, si richiede sia il certificato

rilasciato dalle Autoritá locali, sia qu€llo del Paese di nazionalit¿)
O titoli d' studio in copia autentica (i titoli di studio stranieri dovranno essere

corredati di traduzione ufficiale e di una dichiarazione di valore rilasc;ata
dalla competente aütoritá consolare italiana

ü (per i soli candídatí di cittadi anza diwna da que a del Pdese dí senizio) copia del

Permesso di soggiorno

La certificazione redatta in lingua straniera dovrá essere opportunamente tradotta
ed eventualmente leEalizzata.

La certificazion€ di cui ai punti a), b), c), d) doYrá essere presentata entro il
termine di l5 giorni dalla data della richiesta da parte dell'Ufficio La restante
documentazione dovr¿L essere presentata prima della stipula del contratto

Si prec¡sa che i cittadini italiari e d€ll'Unione Europea' in lüogo della
certificazione di cui ai precedenli puñt¡ a), b), c), e), f) dovranno presentare le
apposit€ dichiarazioni sostitutive di certif'cazione di cui all'articolo 46 'lel D P R'

28 dicembre 2000. n.445, limitatamente alle ipotesi in cu¡ gli stati, le qualilá
personali ed i fatti siano contenuti in registri pubblici it^liaÍi. o dell'Unione
burop"o ", in quest'ultimo caso, purch¿ alle nostte Rappresentanze sia 'lata la

possibilit¿ di accedere per eventuali controlli.

Qüalora successivi controlli dovessero far emeigere la non veridicitá del conlenuto
delle dichiarazioni sostitutive! I'inter€ssato incorrere nelle sanzioni penali di cui
all'a.ticolo 76 del pr€citato D.P.R n. 445/2000, decad€ndo immediatament€
dall';mpiego e da ogni altro beneficio eventualmente conseguito sulla base della
dichiarazione non veritiera

In base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile, sar¡
formato un elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove che satanno
convocati a m€zzo di comun;cazione scritta inviata agli interessati almeno l0
giorni prima della data fissata per le prove stesse

Pei gli adempimenti previsti dal pres€nte Avviso verr¿ cosrituita una apposira
Com m iss ¡one Giudicatrice.

ll candidato p¡escelto ron potrá;n ogni caso iniziare a prestare servizio se non

dopo l'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio sul

provvedimento ministeriale di approvazione del contratto

san Jos¿. l6 febbraio 2015

Timbro tondo d'U fficio

II, PRESENTE AVVISO E' STATO

AMBASCIATA IL CIORNO 16IO2/2015

QUESTA


