2 ottobre 2014

BUENOS AIRES

AVVISO DI SELEZIONE DI IMPIEGATO A CONTRATTO
TEMPORANEO

11 Console Generale d' Italia in Buenos Aires
VIS TO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
sull' ordinamento dell' Amministrazione degli Affari Esteri, e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.M. 16.3.2001, n. 032/655, registrato dalla Corte dei Conti il
27.4.2001 (Reg. 4; Fg. 296), recante "Requisiti e modalita di assunzione
degli impiegati a contratto presso Ie Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari all' estero e gli Istituti Italiani di Cultura";
VISTO il messaggio ministeriale DGRI - 02 n. 200766 del 17/0912014, con
il quale il Consolato Generale d' Italia in Buenos Aires e state autorizzato ad
assumere n. 1 impiegato a contratto temporaneo da adibire ai servizi di
assistente amministrativo;

RENDE NOTO

E indetta

la selezione per I' assunzione di:

1 (un) impiegato a contratto temporaneo regolato dalla legge locale della
durata di sei (6) mesi da adibire ai servizi di assistente amministrativo.
CONDIZIONI GENERALI
Possono partecipare alIa prova i candidati in posses so dei seguenti requisiti:
abbiano, alla data del presente avviso, compiuto it 18° anna di eta;
siano di sana costituzione;
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
o equivalente (in copia autenticata).
Le persone interessate dovranno trasmettere entro e non oltre martedi 7
ottobre ore 14.00 la richiesta di partecipazione a mezzo posta elettronica
all'indirizzo
segreteriacg. buenosaires@esteri.it,
indicando
NOME,
COGNOME, NUMERO E TIPO DI DOCUMENTO e allegando curriculum
vitae in formate europeo. Verra inviata conferma di ricezione.

BUENOS AIRES

II colloquio attitudinale avra luogo mercoledi 8 ottobre aIle ore 14.00
presso il Consolato Generale d'Italia - Reconquista 572 - CAB A (presentarsi
con un documento di riconoscimento valido).
DOCUMENTAZIONE
II candidato risultato vincitore dovra produrre la sottoelencata certificazione
entro 15 giorni dalla data della richiesta da parte di questa Consolato
Generale:
1. certificato di nascita;
2. certificato di sana costituzione fisica;
3. diploma di istruzione secondaria di primo grado 0 equivalente (in
copia autenticata). I titoli di studio stranieri dovranno essere corredati
di traduzione ufficiale e della dichiarazione di valore.
4. (per i candidati di cittadinanza diversa da quella del Paese di servizio)
copia del permesso di soggiorno.
La certificazione redatta in lingua straniera dovra essere opportunamente
tradotta ed eventualmente legalizzata.
I cittadini italiani e dell 'Unione Europea, in luo go della certificazione di cui
ai punti 1 e 3, dovranno presentare Ie apposite dichiarazioni sostitutive di
certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
limitatamente aIle ipotesi in cui gli stati, Ie qual ita personali ed i fatti siano
contenuti in registri pubblici italiani 0 dell'Unione Europea e, in
quest'ultimo caso, purche aIle Rappresentanze diplomatico-consolari
italiane sia data la possibilita di accedere per eventuali controlli.
II candidato prescelto non potra in ogni caso iniziare a prestare servizio, se
non dopo che questa Consolato Generale avra ottenuto dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale I' autorizzazione formale
alIa sua assunzione, subordinata all' emanazione del provvedimento
ministeriale di approvazione del contratto, soggetto a visto dell 'Ufficio
Centrale di Bilancio.

