Consolato Generale d’I
d’Italia
Monaco di Baviera
Prot. 7084

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI DUE IMPIEGATI A
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER UNA DURATA DI 6 ( SEI)
MESI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Il Console Generale d’Italia in Monaco di Baviera,
VISTO il D.P.R. n. 18/1967 concernente l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri, e
successive modificazioni;
VISTO il D.M. n. 655 del 16 marzo 2001;
VISTA l’autorizzazione ministeriale n. 125584 , DGRI-Uff. VII, del 5.VI.2014;
VISTA l’autorizzazione ministeriale n. 127930, DGRI-Uff VII, del 9.VI.2014;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione per l’assunzione di:
n. 2 (DUE) impiegati a contratto determinato da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel
settore consolare presso il Consolato Generale di Monaco di Baviera, con contratto della durata massima
di 6 (sei ) mesi.
I candidati dovranno dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana e della lingua
tedesca.
REQUISITI
Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. aver compiuto, alla data del presente avviso, il 18° anno di età;
2. essere di sana costituzione fisica;
3. essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di I grado (terza media) o equivalente.
PROVA di SELEZIONE
La prova di selezione consisterà in:
- un colloquio in lingua italiana volto ad accertare la buona conoscenza della lingua, le attitudini
professionali dei candidati, la loro predisposizione al lavoro di gruppo, nonché l loro conoscenza
delle principali procedure consolari;
- un colloquio in lingua tedesca, inteso a verificare la buona conoscenza della lingua, con traduzione
orale estemporanea di brevi testi di ufficio;
- una prova a carattere eminentemente pratica sull’attività dell’ufficio, con l’uso di programmi
informatici

TERMINE di PRESENTAZIONE delle DOMANDE
La domanda di ammissione alla prova di selezione dovrà pervenire in carta libera, per posta al Consolato
Generale d’Italia, c.a. Dr. Ricciardi,
Moehlstrasse nr 3, 81675 Monaco di Baviera, ovvero per
trasmissione via E-mail a : enrico.ricciardi@esteri.it , entro le ore 14.00 di venerdi´ 27 giugno 2014.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:
a) la data e il luogo di nascita;
b) l’indirizzo nonché i recapiti telefonici e di posta elettronica @ ai quali comunicare o trasmettere
le comunicazioni;
c) le eventuali condanne penali ricevute, comprese quelle inflitte all’estero, nonché i provvedimenti
penali pendenti a loro carico in Italia e all’estero.
Le domande incomplete o presentate oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. Gli
ammessi alla prova verranno avvertiti per telefono o per posta elettronica @.
I colloqui si svolgeranno in data giovedi´ 10 luglio 2014 presso il Consolato Generale d’Italia in
Monaco di Baviera alle ore 9.00. Gli ammessi alla selezione dovranno esibire idoneo documento di
riconoscimento (passaporto o C.I. ).
I candidati selezionati dovrnno produrre, entro 7 giorni dalla data di richiesta da parte di questo Consolato,
la seguente documentazione:
a. certificato di nascita;
b. certificato di sana costituzione fisica;
c. diploma di istruzione secondaria di I grado o equivalente (in copia autenticata); i titoli di studio
stranieri dovranno essere corredati di traduzione ufficiale e della dichiarazione di corrispondenza o di
valore.
La certificazione redatta in lingua straniera dovrà essere opportunamente tradotta ed eventualmente
legalizzata
Per informazioni ci si potra´ rivolgere al Commissario Amm. Agg. Signor Enrico Alfonso Ricciardi, tel.
089.41800311, enrico.ricciardi@esteri.it, fax 089.477999
Si richiama, infine, l’attenzione degli interessati sul fatto che l’espletamento delle procedure concorsuali
non è in alcun caso impegnativo per il Consolato Generale. Inoltre il candidato prescelto non potrà in ogni
caso iniziare a prestare servizio fintantoché lo scrivente Consolato Generale non avrà ottenuto dal Ministero
degli Affari Esteri la formale autorizzazione alla sua assunzione, la quale è subordinata all’emanazione del
provvedimento ministeriale di approvazione del contratto, soggetto a sua volta a visto da parte dell’Ufficio
Centrale del Bilancio.
Monaco di Baviera, 17 giugno 2014

Il Console Generale
Filippo Scammacca de lMurgo

IL PRESENTE AVVISO È STATO AFFISSO ALL’ALBO DI QUESTO CONSOLATO IL GIORNO
17.VI.2014.

