
AMBASCIATA D'ITALIA
SAN JOSÉ DE COSTARICA

I. REOUISITI GI]NERALI Pf,R L'AMMISSIONE

Possono partecipare alle prove icandidati ¡n possesso dei seguenti requisiti:

L,Amb¿sciatore d'Italia in San José;

VISTO il D.P.R. 5,1.196j, n. IE, concernente l,Ordinamentodell'Amministrszione degli Affari Esteri, 
-" 

.r"""";i";-- modificazioni eintegrazioni, con particolare riferimento al O.Lgs. f up.ile ZOOO, n. tO3, che hasostituito il titolo VI del D.p.R. n. 1E/67 relativó agli lmpi"gaii 
"'conr."tto 

pressogli Uffici all'estero;

--VISTO il D.M. 16,3.2001, n. 032/655, registrato d¿lla Corte dei Conti il21.4..2001 (Reg. 4; Fg. 296), rccnnte,,requisiti e modalirá di assunzione degliimpiegati a contr¿tto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolariall'eslero e gl¡ Islilur¡ Iraliani di Cuirura,.:
VISTA l'autorizzazione rrlinisteriale d¡ cui al messaggio MAECI_95465 del10.06.2022 e le motivazioni ivi contenute:

RENDE NOTO

É indetta una procedura di selezione per l,assunzione di no I impiegato a contratto
da adibire ai servizi di assistente amministrativo.

l) abbiano, alla data del presente avviso, compiuto il lgo anno di2) siano di sana costituzione;
3) siano.in possesso del seguente titolo di stüdio: d¡ploma

secondaria di primo grado o equ¡valente;
4) abbiano la residenza in Costa Rica da almeno dü€ anni:

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data d¡ scadenza de¡ terminestabilito dal successivo punto 2 per la presentazione delle domande di
part ec ipazione. fa a eccezione per:

- il diciottesimo anno di etá.

etá:

di istruzione



Le domande potranno essere trasmesse per via telematica,corredate dalla copia di un documento á,identit¿ vati¿o, álposta elettronica: am basc iata. sanj ose@esteri. it

Le domande di ammissione
modello d i sponib il e presso
dovranno esje¡e pa"a 

" 
n tut"

i¡ possesso di titoli di srudio
certificazione anche in cop ia;

,1¡J.,p,or: per I'assunzione. da redigersi secondo illAmbasciala d ltalia in Sa¡ José de Cosra Rica,
le ore 00.00 de¡ eiorno 01,0g,2022.

firmate, sca¡¡sionate e
seguente in dirizzo di

a) cognome. nome. dala. ¡uogo di nasc¡la e residenza;
D, recaprto presso ¡l qua¡e derg¡6.s.55.ra inliate e ! e n I u a I i c o m u n ¡ c a z I o n i ;c) di essere di sana costituz¡one fisica;
d) l¿ cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso;e) dá quanto tempo risiedono nel paese;
f) Ie eventual¡ condanne pena¡i comprese quelle inf¡ilte all,estero nonché iprovve0tmentr penal¡ pendenti a loro carico in llalia e all.estero:8l ¡1 .p:r1r.io.l. nei riguardi deg¡¡ obbtighi mititari (per ¡ candidari sogeeIlr ag¡iobblighi di ¡eva);
h) il possesso d€l titolo di studio almeno equivalente a quello indicato alpar¿grafo 3 del precedente punto l;

i)

superiori a q ue llo rich iesto, al legando idonea

le precedenti esperienze ¡avorative con mansioni equivalenti a quelje di cuial presente avviso (net caso di impiegati gi" 1n .".;iri;,-i. Ái.i"r¡ ,rof,"possono essere anche immediatamente inferiori a quelie richieste), allegandordonea cerrificazione -anche ¡n copia- e indicando'1" .aur. Ji ¡ro'¡rrion".

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione:
a) le domande dalle quali non risulti il possesso di rurti irequisiti prescritti nelprecedenle punto ,,1. Requisili Generali per I,ammissione,,;
b) le domande prive della sottoscrizione ai¡tografa;
c) le domand€ spedite o presentate oltre il termine stabilito dal precedentepunto 2 del presente bando.

4. PROVf, D'ESAME

I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra, sar¡nno sottoposti ad unaserie di prove teorico-pratiche che consisteranno in:
l.una traduzione scritta, senza I,uso del dizionario, di un testo d,ufficiodall'italiano allo spagnolo, per la quale icandidati disporianno di un,ora di tempo;

responsabilitál
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2.un^.colloquio consislenre in: a) un¿ conversazione in Iingua ¡taliana. intesa aver¡ficare tortima conoscenza deita tingua. t.;i;ir;;"; p;;.";on'ár¡ ¿ei can¿¡aari
l-11.,o,.:,"1n0'.,3.ni di persone .rr.triiu..ni. lni";;;;.";;ii:;;1i:.,e toc¿¡e; nercorso dt detfo colloquio verranno acce¡late nei cand-idati l" 

"ono.""nr" in materiadi arr¡v¡tá svo¡ra dast¡ Uffici. diplomaiico-""rüi"il ".il 
""rt.ro; b) una

::ll:l:iri.r" .in ting_ua. ,pagnot" uilo. .".po ii-'rorr,irn"" t,"pp.ofordituconoscenza, ne¡ corso della ouale, i candidati ¿ár.unno 
"fi"ttru." una traduzioneorale estemporanea, senza r.uso d"t d i,i.;;.i", -;i;;;;';:;; 

d,ufficio darra¡ingua predetta in it&liano;
3.una prova pratica di uso del personal computer per lo svolgimento di mansionid 'u ffic io;

4 una prova a carattere eminentemente pratico di segreteria e tenuta di archivi e diassistenza contabile;
5. una prova a carattere eminentemente pratico di assistenza consolare.

Per conseguire I,id one itá, i
con votazioni non inferiori

5. PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA,

candidati dovranno ottenere Ia media di almeno 70l100,
ai 60/100 in ciascuna prova.

Ai fini.de¡la formazione de¡la graduatoria finale degli idonei, a a media deipunreggr consegurri da ciascun.candidato risurlalo idoneo. ra aggiunro unpuntegg¡o per il possesso dei ritoli di studio superiori a queiio richiesto e delle
:il^":i-.:i"-.]:r:*tivg precedenri lpurché comprovati ¿urra ¿f"ur"ntarione aIegataar¡a oomanda. come ¡ndicato nel precedente punto 2), nei seguenti limiti:

") !:,: "_r,l: 
titolo di,s,rudio-di grado superiore a quello richiesro per partecipare

arre prove: punli l/100. fino ad un massimo di punli 2/ I00;
b) per ogni anno di servizio prestato senza demerito con mansioni a¡menoeq!ivalenti .a quelle previste dal presente Avviso (o immediatamenternter¡o net caso di impiegari giá in servizio): punti l/100, fino a un

mass imo di 3 / 100.

7. DOCUMENTAZIONE

ll candidato risultato vincitore dovrl produrre la sottoelencata certif¡cazione:
e) certificato di nascila
b) certificato/i di cittadinanza/e posseduta/e
c) certificato attestante la residenza in Costa Rica nei due anni presedenti ladata del termine di presentazione delle domande
d) certificato di sana costituzione fisica
e) certificato penale rilasciato dalle AutoritA localif) titoli d¡ studio in copia autentica (i titori di studio stranieri dovranno esserecorredati di traduzione uffic¡ale e di una dich¡arazio¡e di valore rilasciata

da¡la competente autorit¿ consolare italiana
g) (pet i solí cahdidctti di cittadinanza diversa da quella del paese di senizio) copia delpermesso di soggiorno.
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Con rifer¡mento al punto g), si sottolinea_che in mancanza di tale documentazione,non é possibile procedere all.assunrione ¿el can¿¡¿aio.
Con riferimento al requisilo della.residenza. é opportuno chiarire che l.alresla./ioneda presenrare ¿ di norma it cerrificato di ,..i1!;;;.;.;.1"¿iri. u,ro,,r¿ ¡o""r;c o mpe te nti.

Ne¡ Paesi caratterizzati da¡la mancanza di un,au!oritá prepos¡a o da¡la presuntainaffidabititá dei documenti r¡tasciat¡ ¿all,autort;;'ü;;1",''"#;';.evisto dall,art.6,comma 2, del D.M. n. 032/6ss det 2001, il candidaü-"ir"ir".! p.O richiedere aquesto Ufficio il rilascio di una certificazion. ro",irrr¡"u.1"'di"'triurl il po..e"rodel requisito, ai sensi de ,arr. 52 del D. Lgs. : f"UU.ri" Zótl-, Ji
I,.cittadini italiani regolarmente iscritti all,Anagrafe degli Itatiani Residentia¡l'E^stero. (AIRE) posso¡o presenta." una -dichir.ar''ion" sostitutiva dicertificazione di isc¡izione all,AIRE.
La certificazione prodotta da u¡,amministrazione straniera deve essere legalizzatl-.La certificazione redatta ¡n lingua straniera deve essere corredata da traduzione
c on lbrme all'originale.
La c€rtificaTione di cui a¡ punli a,. b). c). d) do\rá essere presenlara enlro llte¡mine di I5 giorni dalla dara de a richiesra da p"r,. aJf:UiiL,". La restanredocume¡tazione dovr¿ essere presentata prima della .tiprt, a"t 

"on,.",,o.Si precisa che i citt¡dini italietri e dell,Unio¡re Europes, in ¡uogo dellacertificazione di cui ai precedenti.punri a), ¡1, "i,.l,l-JJ"*nno presentare leapposite dichiarazioni sostitutive di certificaziáne J¡ "r¡llf;""i""l" 46 del D.p.R.28 dicembre 2000, n. 445. limitaramente alle ipotesi ;n cui gli-stati, le qualir¿p€rsonali ed i fatti siano contenuti in registri pubblici itaiiani o dell,UnioneEuropea e, in quest,ultimo caso, purché uú" norir" nupp.;,;;,;;r" sia data tapossibilitá di accedere per eventuali controlli.
Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicita del contenutodelle dichiarazioni sostitutive, I'interessato ir;r*.t ;;ii. ,;";ioni penuti ai "uia¡1,'articolo 76 _del preciraro D.p.R. n. 445l2OOO, ¿""u¿"rJá 

-i.r"Aiatamente
oarr rmplego e da ogni artro beneficio eventuar,nente consegu¡to sulla base delladichiarazione non veritiera.

ll,-!::: "r,¡ elementi .acquisit.i dalte domande presentate in tempo uri¡e, sarátormato un elenco dei candidati ammessi a sostenere le pro!e che sarannoconvocati a mezzo di comunicazione scrirra inviata agli int!ressati almeno l0giorni prima della data fissata per Ie prove stesse.
Per g¡.¡ adempimenti previsti da¡ presente Avviso verr¿ costituita una apposita
C omm iss ione Giud¡catrice.
I,l candidato prescello non polrá in ogni caso ini/iare a prestare ser\ rzio se nonoopo r apposrzrone der visto da parte dell'ufficio centrale del Birancio sulprovvedimento ministeriale di approvazione del contratto.

Il lralramento dei da(i personati ai fini
a'sünTione sará improntalo ai principi
dirilli e delle Iiberrá fondamenlati de Ile

di ammissione alte prove d,esame e di eventual€
di liceitá, corretlezza e trasparenza a lureta dei
persone fis ic h e.
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A lal fine. sr forniscono ¡e seguentr intormaTionil¡. ¡l titolare dsl lratlamen¡o ¿ il 
-Ministero degli Affari Esteri e della CooperazioneInternazionale detta ReDubhri.a nariana ¡vr,rr?i¡ ii ii,"l."igl""", ",'.r caso specifico,per i¡ rramire delta prejente Raopresentanza atpiá.uti.oiconi"iuii icontatti reperititisul sito tnrerner della sed€)l

2. Per quesiri o rec¡ami. I inLeressato puó contat¡are il Responsabile della prolezione deiDati personali (RpD) del MAEcr (Minrstero ¿"er eir*i-i"i;i "i.rru coop",u,io..internazionale, piazzate dela Farnesina I, ooi:i iióln, "i"iá¡á.iol 
uo:s o¡ :rsr r

, (centralino). mail: rpd@esleri.ir. pec: rod@cerl.esleri.il,;r. rdat, personati lralrali hanno come unica finatilá l.ammissione alle prove d.esame pericandidari e ta sesrione del raDóorro d.impiego per ii;; ;i";;i;; i Iome preursro darD.P.R .t8 teó? {rirolo v¡) ,o¿iri.uro ¿^'r ril !r. ; ;;;ii;'r;;0, n. ,0, . aul o,032/655 del tó marzo 2 001;
4. ll-conferimenro dei dari in questione, iquatisaranno regisrrati presso it t\4AECI.DGRI-Ufficio VI rn un apposilo schedario carraceo ed informático. t'per tegge obbtrgaro o.

l".l:l:::l:t.ll,ll: puó comporrare r.escrusione d"rr" p;,,.'.;;;;;""e arre prove,
. :,,.T11":l9".. .:1 .j':.."" o.r.,mpossibirirá di p,ocedere a e!enru;re assunrionei), lr trattamento dei dati, svol¡o da personale appositamente incaricato. sar¿ effetiuato i¡modalit¿ manuale €d aulomatizzalai
ó' La.gr¿duarorra degri idonei sará pubbricata i¡ arbo e sul sito istituzionare de¡ra sede. Ioa deglr tdonei saranno comunicati al M.E.F. - Ufficio Centrale del Bilancio presso ilMAECI, ai sensi dell,arr. 5 det D.Lgs 30.6.2011, n. rZ¡, iaati ¿eilini;rori rarannocomunicati ai soggetti previsti dalla normativa italiana e locale: V.¡.f. - Uffi"ioCenlrale del Bilancio presso il MAECI per a!rctizzazioti "tfi "p"iu, nCS in occasionerichiesta pareri, Legali di fiducia per difesa davanti u¡ r.." ro"J¡., üi"¡.rero Economiae.Finanze, Ministero d€t Lavoro, Societá assicurarive pr;"u," p". gti oLrrigh; a; 

"utall'art. 158 del DpR t8/67; INpS, INAIL, enti previdenziatiia'sr;"i"nrioli lo"uft,Autorilá Iocali ai tini d e g I i a d e m p r m e n r i n e c e s i a r i ;7. Per icandidati che non hanno avuto successo. in assenza di altri riferimenli normativi,idati vengono cancel¡ati decorsi l5 anni dalla procedura di selerione, ¡enuto confodegli artt.3l7, l5? e l6l det Codice penale,rn"ri," p"r rotir¡ á; ""ri"rru gjurjdica, idati dei candidati selezionati sono custodiri a tempo indeterminato nei rispetrivifascicoli personali ai sensi d€[.art. 68 de¡ DpR n. icstzoOo " aif-pr"to 5 de¡la laCitc. MAE 2s/1972
L L'interessato puó chieder€ I'acc€sso ai propri dati personali e, alle condizioni previstedalla normativa vigente, ta loro rettirica. Nei timi¡i di 't;g;e'e fatte salve lecooseguenze sul seguito dell'iter amministrativo, eg¡i pud altresl chj€dere laI,imirazione.del tralramenro o t.opposizione al trartament_o. f, qr""ii'.uri, I,interessato

1:1'-a jl,:Le:l"i alla Rappresenranza diplomatico/consolare aIa quale la presenle
0oman0a € rnd¡rrzzala. informando per conoscenza l.RpD del MAECL9. Se ritiene che i suoi dirjtti siano siati violati, l,i¡t€ressato pud presentare un reclamoall'RPD del MAECL In alternaliva, puó rivolg€rsi al Carante per la protezione deiDati personali (piazza di Monre Ciaorio I2t, 00186 ROMA, iel. óOlS OA egAtll(centralino), mai l: garanreAepdp.it, pec:

Data 0l.07.2022

IL PRf,Sf,NTE AVVISO f'STATO

L'AMBASCIAI'ORE

AIb

ALL'AL BO DI QUf,STA

L'AMBASCIATORE

rr\

AMBASCIATA IL GIORNO 01.07.2022,

Alb


