CONSOLATO D'ITALIA
FNBURGO in BRISGOVIA

Il

Reggente del Consolato

d'ltalia in Friburgo (Gctmania);

196?, o .lt' concernente -1,91-djlnt"o'oe
eftaii Esteri' e successive - modificazioni
a"iiiiJtlnitr.""ioie aegliriferimcnto
rl D Lgs' 7 aPrile.2000' n l03' che ha
i'i""?"ri""rl*" p".,icola"re
VISTO il

D.P.R,

51

vl a"r D.P.R n. lE/6? relativo asli impiegatì a conrratto

ìi
";:ì?;;tt;
presso gli Uffici all'estero:
titoró

registrato dalla Corte doi Conti il
il D.M. 16.3 2001, n 032/ó55,
i'roquisiti
e modalita di..ass-unzione desli
zì.o.joìr'ìn"g 4. Fg. 2961. "cant'
;'n;l;i ;;;;,r"tì" iresso le Rappresent;nzc diPlomalich€' Bli tJffici consolari

VISTO

utliesicro e gli lstitùti Italiani di cultura";
Mae DGRI- 2
vISTA l'autoÌizzazione ministcrialc <li cui al messaggio

rt

4292l

del 26.02.20151

RENDS NOTO

pcr I'assunzione di n' | (UNO) impicgato/a
È indetta una Procedura di selezionc
n€l settore ausiliario
s contratto da sdibire ai .ir"iti ú; ""í.atr"/centralinisla

I. REOUISITI CENERAI,I

PER L'AMMISSIONE

partecipatc alle prove i cÀndidali in possesso dei seguenti.requisiti:
Possono
di €ta;
''ìi"tui""",
aìtu aata aet presente avviso, compiuto il 18" anno

3ì

:ì::: '';1X:"""'""":tì'jin"J*u"",, titolo di studio: Licenza

4) :;;i:;|"îi";""'d"nza in Germsnit

<la

er€m.ntare

o

almcno <lue anni;

',;::"T' ;Jl:"ili:,i;""':ti,T"ot"J"il'l:
l,liîilll"o!í"'.",ii'"l":iJ""";"";:"',;
perì
partecipazione, fatta eccezione
- il diciottesimo anno qr ela

Lcdomande.liammissioneaIleprovcper|.Sssunzione'da.fediSersilccondoiI
ptu"'o qu""o"òJntol"to oppu'" online accedo-ndo alla
nodello disponibile
essere Presentlte ++'q-4
luìiu iJ lw*."onr r,iuutoo "tt"ri lt ' dovranno
su carta libera' indirizzara a:

SiiJl'i"

""*

u

loo oJ ";;i

I -'rrJòts'

'I

D'lTALlA in

CONSOLATO

FRIBURGO

Indirizzo: AuBustinerpl^tz 2, 1909E Freibutg im Breistau
Lc donand€ si oonsid€rano pfesentate in tempo utile se sp€dite enlro il ternine
di presentazione, Io tal caso fara fede la data del tìmbro postale.
Nella domanda di Emmissione alle orove. i candidati dichiareranno sotto Is
pr9-p!r4-E-s-p-a.!-r.4.!ili!àr

di nascita o residonza;
b) rócapito prosso il qualo dovono esscr€ inviat€ evontuali comunicazioni;
di essere di sans costituzione fisica;
d) la cittadioatrza o le cittadinaoze di cui sono in Possesso;
e) ds quanto tempo.isiedono in Germania;
le eientuali condanne p€nali comprese quelle inflitte all'estero nonché l
provvcdim€nti penali p€ndenti a loro carico in Italia e all'estcro;
(per ìcandidati soggetli
8) la posizionc oei rigùardi degli obblighi militari
agli obblighi di leva);
h) il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al
poragrafo 3 del Precedonte Punto l;
a) cognome, nomo, data, luogo

i) il possesso di titoli di studio superiori a qu€ llo richiesto, allegando idonea
ccrtificazione anche in coPis;
j) le pr€ccd€nti esperienze lavorative con mansioni oquivalenti a quelle di
cui al present€ avviso, allegando idonea oertificazione -anche in copiaindicando le c&use di risoluzione.

e

Deterúinano I'esclusione dalle prove di selezione:
a) Ie domande dalle qúali noo risulti il possesso dj tutti-i requisiti Pr€scritti
nel precedente punto '1. Reqìrisili Gcne.ali pet I'amtni3sione";

b) lo donsnde prive della sottoscrizione aÙiografr;
c) le domande spedite o presontato oltto il terminc stabilito dal

Precedente

punto 2 del Presente bando.

4. PROVE D!ESAME

candidati ohc rirponaleranno ai requisiti di cui sopra' saranno sottoposti 'd
una serie di prova teolico-pratiche chc consiste.adno in:

I

t.

Un colloquio oonsistcnte io :
a) une conversÀziono in lingua iralians- intesa a verificare la buon!e
conoscenza della lingua, le attitud'ni profossionali dei c!ndidati
le loro condizioni di persone effettivamente integtate nell'amhi€nte
I

ocal ei

b) utra oonversazione in lidgua tcdcsaa allo scopo di valutarnè
buona conoscenza;

2.

Una prova Ptstica di conoscenza di base degli slrumenti informatici;

la

l.

Una prova a carÀttero eminentemente prstico

funzionamento

di smistamento del pubblico,

del centralino telefonico e smistameoto

della

corrisPondenza.

5. PUNTEGGIO MINIMO

DI

IDONEITA'

Per cons€gùire I'idoneita, i candidati dovranno ottanore la media
?0/100, con votazioni non infcriori 6i 60/100 in ciascunÉ prova

di

alm€no

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai fini della form.zion€ d€lla gradualoria finale d€8li idon€i, alla media dei
punteSgi consegì.titi da ciascun cendidato risùltato idoneo, va sggiutto un
punteggio per il possesso dci titoli di studio superiori a quello richi€sto € d€lle
esperienze Iavorativ€ preced€nti (purchè comprovati dalla documontazione
alleg6ta alla domanda, come indicato nel precedente punto 2), n€i soguonti

limi!i:
a) per ogni tirolo di studio di Srado superiore a quello riohicsto per
partecipare alle prova: punti 1/100, fino ad un massimo di punti 2/100;
b) pei ogni aúoo di servizio prestato senza demerito con mansioni alm€no
cquivalenti a quelle previste dal presente Avviso rpunti l/100, fino a un
massimo di 3/ I 00.
7, DOCUMENTAZIONE

tl candidalo risultato vi0citore dov.a produrre ls sottoelcncata certificazione:
a) ce.tificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza;
c) certificato di resideoza eússso dallc competenti Au!orità locÀli attestante
la residenza in loco da almono du€ anni ( i cittadini iÎaliaúi potranno, in
alternativa, produrre la dichiarazione sostitutiv! del ccrtificato di
iscrizioDe consol!re con I'indicazione della data di .rrivo nella
circoscrizione)i

d) certificato di sana costituzione fisica;
e) certificato penale (per il candidato di cittadinanza diversa da quella
locale, si richiede sia il certificato rilasciato dalle Autorità locali, sia
quello dcl Paese di origine);

fl tltoli di studio in copia autenticata (i titoli di studio stranieri
esserc corredati di traduzio0e ufficiale o di una dichiarazionc
rilasciata dalla competenle aùtoritA coùsolsro italiana);

g) (per

i soli candid&ti di cittadinenzo

permesso

dovranno
valor€

di

diverss da quella locale) copia del

di soggiorno.

La certificaziofle r€datta in lingua straniora dovrÀ essere opportunamente

tradotta ed evet!ualmente legal izzata.

La certificazion€ di cui ai punti a), b), c), d) dovra esser€ Presentata enrro il
termine di l5 giorni dalla d&la dolla lichicsta d! parte dell'Ufficio. La rcstante
documentozione dovra essere prcsentata Prima dclla stipula dol contratto'
luogo dQlla
Si precisa chc i ciltadinl itNlisoi o dell'Unlone Erropea, in presentare
le
certlficazione di cui ai preccdcnti puÍti a), b), c)' e), 0 dovranno
46
deì
all'articolo
aDDosite dichitrazioni aostitutive di certificazione di cui
rj.b-n.28 diccmtre 2000, n 445, limitatamenle alle ipotesì in cui 8li slaÎj' le
qualita personali ed i fstti siano cootenuti in registri pubblici italiani o

dell'Unione Europea e, in quest'ultimo caso, purchè alle nost.e Rappresentanze
sia data la poss'bilità di accedere per eventuali controlli.
Qualora successivi controlli dovessero fer emergere la non veridicitÀ del
conlenuto delle dichiarazioni sostitu!ivc, I'irtergssato incorrerÀ íell€ sanz,oni
penafi di cui all'artioolo 76 dcl procitato D.P.R. ri. 44512000, decadendo
immediataúertc dall'impiego e da ogni altro ben€ficio eventualmente conseguito
sulla bare della dichiarazione non veritiera.
tn base agli el€menti acquisiti dalle domnnd€ presentate in tempo utile, sara
formato un el€nco d€i candidati smmessi a sost€nere le prove che saranno
convocali. mezzo di comunicaziono scritta inviata agli interessati almeno I0
giorni prima della data fissata per le p.ova st€sse.
Per gli ad€mpimenti previsti dal pr€sente Avviso ver.à costituita uns apposila
Comnissione Giudicahice.
Il candidato presc€lto non potaù in ogni oaso inizirre a Prestare servizio se non
dopo I'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio sul
a o,
provvedimento ministeriale di approvazione

Friburgo, 02 marzo

IL

2

015

PRESENTE AVVISO

CONSOLATO

IL RECG ENTE
Dr,ssa ciacinta Oddi

E' STATO AFFTSSO ALL'ALAO DI

D'ITALIA IN FRIBURGO IL

QUESTO
GIORNO 2 MARZO 20T5

IL RECOENIE

Dr.ssa Giaointa Oddi

SrJdr{í

