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Consolato Generale d'ltalia
70192 Stoccarda . Lenzhalde 46

AVVISO DI ASSLNZIONF, DI IMPIEGATI A CONTRATTO
IL CONSOI,E GENERALE D'ITALIA IN STOCCARDA

VISTO il

D.P.R.

5.t .t967

,

n.

I

E, corcernente

I'Ordinamento

dell'Amministrazionc dcgli Affari Esteri, e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare rifcrimcnto al D.Lgs.7 aprile 2000, n. 103, che ha
sostituito il titolo VI del D.P.R. n. ì8/67 rclativo agli impiegati a conrra!to presso
gli Uffici all'estero;
VISTO il D.M. 16.3.2001, n. 032/655, registrato dalla Corte dei Conti il
21.4.2001 (Reg.4i Fg. 296), recante "requisiti e modalità di assunzione degli
impiegati a conlratto presso le RappresI:nlanze diplomatiche, gli Uffici consolari
all'estero e gli lstituti ltaliani di Cultùra";
VISTA l'autorizzazione ministeriale di cùi al nìessaggio MAE 228803 del
26.t 0.20

|s

RDNDE NOTO

È indetta una procedura di

se lezione per I'assunzione di n'l
impiegato/s a
contratto da adibirc ai scrvizi di assistente a mm i n istrat i\ o nel settore segreteriaarchivio.

I. REOUISITI GENERALI

PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare alle prove icandidati in possesso dei seguenti requisiti:
l) abbiano, alla data del presente avviso, compiuto il l8o anno di età;
2) siano di sana costituzione:

3) siano in possesso del seguente titolo di studio: Diplona di istruzione
secondaria di l' grado o equivalente;
4) abbiano la residcnza in Cermania da almeno due anni;
5) abbiano un'ottima conosccnza delle lingue italiana e tedesca.

I requisiti prcscritti dcvono cssere posseduti alla data di scadenza del t€rfnine
stabilito dal succ€ssivo punto 2 per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatta eccezione per il diciottcsirno anno di ctà.

2

2. PRESEN'I'AZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione alle prove per I'assunzione, da redigersi secondo il
modello disponibilc sulla pagina web www.iicstoccarda.esteri.it dovranno essere
presentate €Ìtro c non oltr€ le ore 24i00 di siovedì l0 dic€mbre 2015. su carta
libera, indirizzata al
Istituto Italiano di Cultura Stuttgart
Lenzhalde 69
70192 Stuttgart
Le domande si considerano presentat€ in tempo utile se spedite entro il termine di
pr€sentazione. In tal caso farà fede la data del timbro postale.
Nella domanda di ammissione alle prove i candidati dichiareranno sotto la plpltig
res

plrt4uilit!ù:
a) cognome, none, data, luogo di nascita e resid€nza;
b) recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
c) di essere di sana costituzione fìsica;
d) la cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso;
e) da quanto tcmpo risiedono nel Paese;
f) le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all'estero nonché i
provvedimenti penali penden!i a loro carico in Italia e all'estero;
g) la posizionc nei riguardi degli obblighi militari (per icandidati soggetti agli
obblighi di lcva);
h) il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al
paragrafo 3 del precedente punru r;

Ai fìni dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo punto "6Valutazione dci liloli" i cardidati potranno inoltre dichia.are:
i) il possesso di litoli di srudio superiori a quello richiesto, allegando idonea

j)

cerl ificazione anche in co p ia;

ìe precedenti esperienze lavorative con mansioni equivalenti a quelle di cui
al presente avviso (nel caso di impiegati già in servizio, le mansioni svolte
possono essere aìrch€ immediatamente inferiori a quellc richieste), allegando
idonea certificazione -anch€ in copia- e indicando le cause di risoluzione.
3. I]SCLUSIONE DA.LLE PROCEDURE DI SELEZIONf,

Determinano I'esclusione dalle prove di selezione:
le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti nel
^) precedente punto " I Requisiîi Cenerali per l'ammissione";
b) le domande pîive della sottoscrizione autografa;

le domande spedite o pres€ntate oltre il termine stabilito dal

precedente

Dunto 2 del Dresente bando.

4. PROVE D'ESAME

I candidati chc risponderanno ai re
sorie di prove teofico-pratiche che co

l. Una traduzione scritta, senza
dall'italiano al tedesco, per la quale

9ti-gui soPra saran no sottoposti ad una

nno

I

É:"ll: irt
1::';-i

di un testo d'uffic io
di un'ora di t€mpo;

colloquio consist€n[c in:
a) una conversazionc in lingua italiana, intesa a verificare l,oÍtirra conoscenza
della lingua, le attitudini professionali dei candidati e le loro condizioni di Dersone
effettivamente integrate nell'ambiente locale. Nel corso del detto colloquio
verranno accertate nei candidati le conoscenze in materia di attività svolta dasli
Istituti Italiani di Cultura all'esrero;
b) una conversazionc in lingua tedesca allo scopo di valutarne l,approfondita
conoscenza. nel corso della quale i candidati dovranno effettuare una iraduzione
orate est€mporanea, senza I'uso del dizionario, di un breve testo d,ufficio dalla
lingua predetta in italiano;
3. Una prova pratica di uso del personal compùter per lo svolgimento delle
mansioni d'u ffic io;
4. Una prova a carattcre enìinentemente pratico di segreteria e tenuta di archivi.
2.U n

Per conseguire I'idoneità, i candidati dovranno ottenere ra media
di armeno 70/r00,
con votazioni non inferiori ai 60/100 in ciascuna prova.

6. VALUTAZIONE Df,I TITO LI

Ai fini.della formazione della graduatoria finale degli idonei, alla media dei
punteggi conseguiti da ciascun.candidato risuttato"idoneo,
va aggtunto un
punteggio per il possesso dei ritoti di studio superiori a
ricr,iesto e a"tte
lueiio
esp€r.ienze lavorative precedenti (purché comprovati dalla
documentaziono allegata
aìla domanda, come indicaro nel precedente punto 2), nei seguenri
limiti:
a) per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per parrecrpare
alle prove: punri 1/100, fino ad un massimo di'punti 2/t00;
b) per ogni anno di servizio prestato senza demerito con manstoni
almeno
eq.ivalenti a queire previste dar presente euuiso
ìmmediatamente
1o
inferiorj ncl caso di impiegati già ìn scrvizio), punri-llìoo,
fino a un
mass imo di 3/100
7. DOCUMENTAZIONE

Il

candidato risultato vincilore clovrà produrre la sotto€lencata
ce.tificazione:
a) certificato di nascita
b) certificato di cittadinanza
c) certificato di residenza emesso dalle competenti Autorit locall attestante
'itaiiJ
la
residenza irl /oco cia almeno due anni (i
pot.anno,
in
alternativa, produrre ta dichiarazione .."tiìrtirà
"ittaaini
a"ì-'"".tiiiJuio oi ir".i"ion"

ali'AIRE)

o) certificato

di sana costituzione fisica
c€rtificato penale (se citîadino non lealesco, si richiede
sia il certifìcato
rilascialo da_l.le Autorità localj. ria quello del pacse di nazionaliter
f)
rn copia autentica (i liroli di srudio srranieri dovranrru
cssere
:':':j]
Íi ,r,Lo
corredati
di i.
;ili;;;i"'

J'ji';;"';."r;;"",ì;;:'::' ;1:i:"ii;:ì:l;

s)

'."J";iJ;;
dalla com
compctenlr
pctenl
r autorità consolare italiúitú'i(l;
italiúitú 'i(lt \

'''""",,f4ry1.ff;;e
'{::;,:2::31:!',::;:,::"''I'Iadinanzao,,",*,,$&M
fi;";;;ffiUi#

di servizid copia

de I

La oertificazione redatta in tinguu ,t.unijru alovra essere opportùnamente tradotta
ed ev€nlualmente

le

galizzaîa.

La certilicazione di cui ai punti a), b), c), d) dovrà essere presentata entro il
termine di l5 giorni dalla data della richiesta da parte dell'Ufficio. La restante
docurnentazione dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.

Si precisa che i cittadini italiani e dell'Unione Europea, in luogo della
certificazione di cui ai prcccdenti punti a), b), c), e), f) dovranno presentare le
apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, limitatamertc alle ipotesi in cui gli stati, le qualità
personali ed i fatti siano contenuîi in registri pubblici italiani o dell'Unione
Europea e, iD quest'ultimo caso, purché alle nostre Rappr€sentanze sia data la
possibilità di accedere per eventuali controlli.
Qualora successivi controlli dovessero far ernergere la lron veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive, I'interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui
all'articolo 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000, decadendo immediatamente
dall'impiego e da ogni altro beneficio eventualmente cons€guito sulla base della
dichiarazione non veritiera.
ln base agli elemeDti acquisiti dalle domande preseritate in tempo utile, sarà
fotmato un elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove che saranno
convooati a mezzo di comunicazione soritta inviata agli inter€ssati almeno l0
giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Per gli adempimenti previsti dal presente Avviso verrà costituita una apposita
Com n issione Giudicatrice.
Il candidato prescelto non potrà in oBni caso iniziare a prestare servrzio se non
dopo l'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio sul
provvedimento ministeriale di approvazione del contratto.
Stoccarda.

l0

novcmbre 2015

Il

Console Generale
Dani ele Perico

AVVISO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO DI QUESTO
CONSOLATO GENERALE D'ITALIA E DELL'ISTITUTO ITALIANO DI
CULTURA DI STOCCARDA IL GIORNO 1O NOVEMBRE 20T5

IL PRESENTE

Il

Console Generale

Daniele P€rico
Timb

FAC-SIMILE DI DOMANDA
(in carta libera)

sottoscfrtt_,
resid€nte

nato a
tn

a

in .iferimento
indirizzo cll posla elettfonica
all'awiso di iìssunzione del
chiede di essere ammesso a partecipare alle prove d'esarne per
rnìpregat_
contratto da adibirsi ai servizi di
I'assunzione di n.
All'uopo dichiara quanlo segue:

z',)

di essere in possesso della/e seguente/i cittadinanza/e:
di essere di sana coslituzione fisica;

di rlsiedere iA (indicare il Paese)
dal
4) di avere/non avere subito condanne penali (comprese quelle inflifte all'estero), nonché di avere/non avere
prowedimenti penali pendenti in ltalia o all'estero (Cancellarc le wci non conette- In caso di conddkne o
prcwcdinpnti Fndekti. nd^ atli di r.Buito)
di trovarsi nella segucnte posizione rispetto agli obblighi Inilitari (per i candidati soggerti agli obblighi di
leva):

;

6) di essere in Doss€sso del sesuente tilolo di studio:
'7) diaverc un'ottirÌla conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
8)
sottoscritt, ai fini dcll'attribuzione del punteggio aggiùntivo di cui al punto 6 del bando di concorso,
dichiara inoltrc di esse|e in possesso dei seguenti tiloli di studio superiori a quello richiesto, dei quali allega
idonea ccrtificazione:

9)

di avere pre5ralo i s.ruiri
"o'
di servizio:

DAToRx Dl LAVoRo

MANSIoNI SVoLTE

PERtoDo DI sERvlzto:

CAUSA DI PJSoLUZIoNE

ll sottoscritto dichiara che quanto da lui aflènnato nella presente domanda risponde a verita.
Il sottoscritto dichiara inoll.e dì ac.onscntire ch€ idati personali lornid anraverso la compitazion€

delta pr€sente
domanda di ammissione alle prove d'csame siano t.attali, medianlc iausilio di strumenri manuati. informatic; e
tetematiJ;, per ie
1ìnalità di gestione delle prove slesse e conservati ancÌìe successivamente all'evenruate instaurazione del rappodo
di lavoro per
le finalità inerenti alla gestion€ del rapporro medesimo (articoto 13, comma 1, det codtce e arÍcoio 1, comma 2, det
decreto
der Ministro degli atrari Esteri 23 9ugno 2004, n. 225 "Regotamento di attuazione del,artrcoto 181, comma 1, lett. a del
d€€reto regisrativo 30 9iugno 2003, n. 196/ recant€ codlce in materia di prorezione deidati personati").'

In fede
(Luogo e d.tta\

Il softoscritto dcsidera che eventuali comunicazioni u"ngano inuiuteìl
Sig./ra

(îirno

.lel candídato)

s$int"ld-ììÉo,

