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ll aorNz A TTALTANA
:l PER rA COOPERAZIONE
]I AL LO SVILUPPO

"'lIg*a;\"*y*
AVVISO PtrR LA SELEZIONtr DI PERSONALtr 1N /,OCO
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

DATA DI PUBBLICAZIONE: l6 gennaio 2017
DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE: 31 gennaio 2017 (ora l7:30 ora
Birmara; + 5:30 rispetto all'ora di Roma).
POSIZIONE/1.ITOLO: ESP!RTO JTJNIOR L]I NAZIONALIIA ITALIA\ { PER IL PROGETTO
DI ..IDI]NI.IFICAZIoNE DI ]NIZIATIvI DI CAPACITY III]II-DIN(] A fAVoRt DELLL
Is I ITIjZIONI CovERNATIYE BlRN,IANI.],. AID 9930
DURATA PREVISTA: Il mesi con possibilile di rinnovo nel rispetto della \igente
normativa, previa disponibilitn di fondi e valutazione positiva del lavoro svolto.

II, TI1'OI,ARIi DELLA

SEDE DI YANGON DtrLL'AGtrNZIA

VISTO

L'Art. l7 dclla legge n 125 del I I

agosto de1 2014 che istit!Lisce l'Agenzia italiana
Cooperazione allo Sviluppo, di seguito denominata Agenzia. con personalitd
giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e \ igilanza del
Ministro degli Affari Dsteri c delia Cooperazione Intcrnazionalc;

per

1a

VISTO

il

dell'art.2 del Decrelo n.113 del 22 luglio 2015 (Staluto dell Agenzia
per
la Cooperazionc allo Sviluppo) che stabilisce che IAgenzia srolgc le
italiaua
fnnzioni e tealizza g)i inter,renli di cooperazione allo sviluppo in prccedenza
gestiti dalla DGCS ai sensi della legge n.49 del 1987, nonch€ ogni altra [unzione
indicata all'Articolo I7 della legge istitutiva;
comma 2

VISTO

n. 183 (Norme in materia di cerlificati e
dichialazioni sostitutive e divieto di introdurre, nei recepimento di direttive
dell'Unjone europea, adcmpimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle
I'Art. l5 della Legge

1211,111011

diretlive stcssc) che modificando l'art.40 del D.P.R.28 dicembrc 2000 n. 'l'15 ha
slabilito che (Le cerliiicazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine
a stati, qualitd personali e [atti sono validc c utilizzabili so]o nei rapporti tra
privati. Nei rapporti corl gli organi della p!rbblica amministrazione e i gcstori di
p!Lbblici servizi i certificati e gli atti di notoricte sono scmpre sostituili dalle
dichiaraTioni di cui agli articoli ,16 e 47):
YISTO

4 del Decreto Legislativo del l5 giugno 2015 n. B1 "Disciplina
organioa dei contratti di lavor'o c rcvisione dclla normativa in tema di nansioni", a
norlna dell'articolo l, comma 7, della Lcgge 10-12'2014, n. 183 capo IIIi
L'art. 2,

conrrna

COh.SIDERATO
I'atto D. 143 dc1 29 ottobre 2012 del Direttore Generale DCCS con il quale t stato
approvato il progctto "ldentificazione di iniziative di capacity building a favore
delle lslituzioni Governat;ve birmanc" AID 9930:

CONSIDERATO
l'atto n. 178 del l9 dicenbre 2012 del Direttore Generale DGCS con il quale d
stalo approvato ui Iinanziarnento per la costituzione di un fondo in loco della
citata iniziativa AID 9930, per un importo di ,+5.000 euro. successi\ amente
rifinanziato con atto del DG n. 168 del l3 no!embre 2015 per un ilnporto di
17.500 euro e con allo del Direttore AICS prot.14949 del 27 diceflb.e 2016 per un
importo di 60.0 00 euro;

CONSIDfRATO
il Me ssaggio DCCS n. 022722l del 22 ottobre 2015, con il quale si approva la
figura di un esperto junior di nazionaliti iraliana a valere sul fondo in loco
dell'iniziativa AID 993 0:
ATTESA
La necessili di dare seguito alle attivitdL relative all'atluazione del progctto
so luz io ne di continuitd.

seDZa

RENDE NOTO

Clrc d indetta una proccdura di selezione per l'assunzione di uDa ( I) ligura di
nazionalili italiana, con conlratto di lavoro a lerrpo delermi ato dclla durata
prevista di ll lnesi rinnovabili. da impiegarsi come esperto junior del Progetro
" I d e n I i fi c a z i o n e di iniziative di capacity building a favore delle Isliruzioni
covernative birmane" AID 9930.

MANSIONI PRIN

C

IPAL]

Assicurarc supporto alla Scde di Yangon dell'Agenzia per la partccipaTione ai
vari meccanismi di coordinal11cnto governo-donatori attivi e a cui I'Italia

partccipa: in primo luogo il Cooperation Partner Group (CPC) e

la

programrrazionc congiunta dell'Unione Europca (EU Joint ProgramminS)i
Assicurare assistenza al Direttore della sede AICS Yangon c al personale
csperto selezionato nel quadro dell'iniziativa "Contributo Italiano al Joinl
Peacc Fund (AlD 10789) per Ia supervisione delle attivili dcl fondo e la
partecipazionc ai suoi gluppi di lavoro e lncccanismi di coordinamenlol
Assicurare adeguata assistenza alla supervisione delle attivital implemenlatc nel
quadro nella programn1ata inizialiva a supporto dei meccanismi di
coordinamcnto dell'aiu1o, in corso di presentazione per l'approvazione degli
organi deliberanti del l'Al C S:

L'Esperto junior int'ine. su incarico del Titolarc della Sede di Yangon
dell'Agenzia, potri inollrc svolgere incarichi specifioi nei limiti delle sue
competenze, dei suoi termini di rifcrirnento e dcllc disponibiliti temDorali.

2. REOUISITI ESSEh*ZlALl PfR L'AMMISSIONE
Ai lini dell'ammissio c alla presentc sclezione, icandidati devono e'sere in
possesso dei seguenli requisiti (posseduti alla data di scadenza del ternrine
stabilito per la presentazione delle domande):

1) Abbiano, alla data del presente avviso, compiuto il diciottcsimo anno d'ctd;
2) Si:,rJ Ji rrrzionaliti iralirna:
3) Siano in possesso dei seguente titolo di studio: i) Diploma di l-aurea
Masistrale o. ii) Diplona di Laurea Vccchio Ordinamento o, iii) diploma di
laurea trjennale seguita da un "Master's degree" in: Scienze Politiche o
equipollcnti; aliri Diplomi di Laurea potranno essere prcsi in considcrazione
se accompagnati da esperienza specifica seltoriale;

4) Dispongano di una ottima
5)
6)

conoscenza della lingua italiana, almeno Iivello
C2 del quadro conrune europeo di riferimento per 1a conosccnza dcllc lingue;
Dispongano di Lrna otti a conoscenza de1la lingua inglese, allneno livello
Cl del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza dcllc lingue;
Abbiano cspcrienza proicssionalc di almeno un anno nel settore della
cooperazione internazionale allo sviluppo, cosi co]ne definita in ambito
OCSE DAC.

3. REOUISITI PREFERENZIALI
verranno considerati, inoltre, dei requisiti preferenziali. ll
calcolo sara effettuato su base 60 assegnando un punteggio massinro a ciascuno dei
requisiti come sotto rip orlato:
.4.i

fini della sraduatoria

Esperierza profcssionale dei meccanisnri di coordinamento dcl dialogo
governo-donatori nei paesi in transizionc in generale e in M)anInar in
parti c olare (Max l5 p u nti);
Conoscenza dei principali meccanismi finanziamento dell'Official
Development Assistance (ODA) e conosccnza del concetlo di modalili di
alluazione on budgct vs off budget e delle relative implicazioni (Max I1
punti);
Conoscenza dei principali meccanismi dei proccssi di pace in generalc c di
quello birmano in parlicolarlr: (Max 1l punti);
CoInprovaia esperienza nel projcct cvcle management, in particolare per
quanlo riguarda lc fasi di formulazione 13 moniloraggio di progelti (N4ax 9
punti);
Precedenle esperienza lavorativa in paesi del sud est asiatico. in parlicolare
in Myanmar (Max 12 punti).
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

4I Nclla do

anda. redatta sotto la forma di u a dichiarazione soslilutiva di
certif;cazione ai sensi dell'arl. 46 del D.P.R- 28112/2000 n.445 (secondo i1
modello reperibilc sul sito \1w$,.ambvapgon.esteri.it o disponibilc prcsso la Sede di
Yangon dell'Agenzia), i candidati dovraDno dichiarare sotto Ia propria
responsabilili:
a) cognomc. nomc, data e l!Logo di nascital
b) 1a residenza in Italia o all'esicro:
c) il posscsso della cittadinanza italiana;
3

d) il comunc italiano nelle

cLri lisle elellorali sono iscritti ovvcro inoli\,1 dclla
loro non iscrizione;
e) l'asscnza di condanne penali:
f) di non essere solloposto a un procedilnento coDlabile o penalc pcr rcali conlro la
P ubb lica Am m in istraz io n e:
g) ilitoli di studio posseduli con indicazionc della data e dell'istltuzionc prcsso la
quale sono st,rti con segu it i:
h) Ia posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Qualora successi,'i controlli dovessero farc cmergere 1a non veridicitd del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive. l'inieressato incorreriL ncllc sanzioni
pcnali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sLrccessi!e nrodificazioni,
decadendo imnlediatamente dall'impiego e da ogni altro beneficio evcntualmente
conseguito sulla base della dichiarazione rnendace.

4.2. Alla domanda dovranno essere allegati:
a. Copia docu ento di idcntitd;
b- Curriculum vitae Europass in italiano opportunamente datato c Iirlnato. A tale
proposito si segnala chc saranno considerate comc dale valide esclusi\ amenle
quelle che vanno tra 1a data di pubblicazione del presente avviso e quclla dj
presentazionc dclla domanda da partc dcl candidato;
c. Passaporto linguistico Europass in italiano;
d I cll.r" di moli\ a/:cnc .n ingle.e

I candidati devono, altresi, indicare il domicilio, il recapito teleionico. l'indirizzo
di posta elettronica presso il quale de,'e essergli fatta ognr r)cccssaria
conlunicazione. ln asseDza di tali informazioni vale l'iDdirizzo di residenza- Il
candidato ha t'obbligo di cornunicare ogni variazione intervenuta succcssivamente
alla presenlazione della donanda-

Le donande di partecipazione alla selezione, dcbitamenle firmate, ed i relativi
allegati di cui al punto 4.2. dcyono pervenire entro e non oltrc lc orc 17.30 (ora di
YangoD - +5:10 rispetto all'ora di Roma) del giorno 31/01/2017 al seguente
ind irizzo:
Sede di Yangon dcll'Agcnzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
4l-7B, Inya Myaing Road, Shlve Taung

Bahan Township, Yangon

posta clcttronica ccrtilicata:
seguente ivJirizzo
di
sotlo
forma di file pdf norr <trtleri.re ci
a ar
: MB. L'e-mail dovlr'i avere comc oggctto la scgucntc dicitura: "SELEZIoNE
O

al

):a!go o n a0 p!!-ag gllzia!

DspERTo JtiNIoR ITAr,rANo. PRoGET T'o AID 9930".

In caso di domande i viatc il1 forma cartacea. la ricevuta di ricezione della Sede di
Yangon dcll'Agcnzia ne attester:r 1a validiln ovvcro il lilnbro poslale di spedizione5. ESCLUSIONE DALLE PROCEDUR]I DI S[LEZIONL
Delerlninano l'esclusionc dalle procedure di selezione:
a) Le dolnande chc non indichino il posscsso di tutt; i rer;uisiti essenziali
r ich iesti per I'amm is s ione alle prove;
b) Lc domandc prive della sottoscrizionc autografa (Iirna);
4

c) Lc domandc prcscntatc i formc d illormi a quanlo pre,rislo dal punto 4 del
d)

presente b an do:
Le domandc spcditc
presente b ando.

o prcscntate oltre il termine stabil'lo dal punto 4 del

6. \'ALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOOUIO

La Sede di Yangon dell'Agenzia, avvalendosi di una commissione intcrna
appositamente costituita, esaminern le candidature pervenute ed effettuerA una

preselezione su basc curriculare delle candidature ammissibili. rilcrcndosi ai
punteggi e ai criteri di cui al punto 3.

Soio i candidati ritenuti idonei verranno convocati per soslenere ur colloquio
Il puntcggio minimo per essere ammessi al colloquio d di 45/60.

orale.

II

co

ll oq

u

io, che potri avvenire sia in forl11a diretta che in

audio/video, si s!olgeri
p

re se

collegamento

nei giorni immcdiatameote successivi alla chiusura del

nte bando.

Ciascun candidato ritenuto idoneo ricevcri una co:nunicazione via ernail.
all'indirizzo indicato nella dornanda, riportante la data e l'ora del colloquio.
vertera sugli argomenti di cui ai requisiti preferenziali elencati al
punto 3, sulla verifica dellc compctenze linguistiche, nonchi sLr domandc rclative
a1 curriculu t r'ilae. Al termine del colloquio la cornmissione potrri rssegfrre un
punteggio l11assimo di,{0 punti al candidato intervistato.

II colloquio

7. GR ADIiATORIA FINA I,E

La graduatoria finalc sara stilata dalla ColnmissioDe esaminatrice subjto dopo la
conclusione della fase dei colloqui orali, e si bascrd sulla combinazionc dei
punteggi attribuiti dalla Conrmissione ai requisiti preferenziali (max 60 punti) e al
colloquio orale (nlax 40 punti). A parite di punteggio d preferiro il candidato piir
giovane di ctd, cosi come disposto dalla Legge n. l2'7/97 e successive modilichc.

ll Titolarc dclla Sede di

Yangon della Agenzia, riconosciuta la regolaritd della
gli atti conseguenti. La graduatoria
potri
pcr assunzior)i a tempo
e
esscre
rtiljzzata
d irnnediatamente efficace
premesse
nell'arco della \aliditi
deterIninato ell'ambito del Programma cui allc
della graduatoria che d di anni uno (l) dalla data di approvazione della stessa.
procedura selettiva, approva Ia graduatoria per

Il

prcscntc avviso non compolta alcun obbligo di assunzione da parte dcll'Agenzin.

8. COSTITUZIONI] DtrL RAPPORTO DI LAVORO

Il

rapporto di lavoro del vinciiore si costituireL mediante stipula di un contratto
individuale di lavoro a tempo dctcrminato secondo una delle lipologie previste
dalla legislazionc italiana vigente. I contenLLti di tale atto saranno vincolati al
rispetto della nornaliva vigente e dovranno prcvederc i n d e r o g a b i I m c n t e uDa
clausola di salvaguardia relativan1ente alla possibile interruzione de1 Progranma.
Tale interruzione potrd cssere derivaDte da caLrse non imputabili al Titolare della
Sede di Yangon de11'Agenzia (!irmatario del Conlratto) ed alla conseguente [acoltdL

di recesso unilalerale dallo stesso. fatto
spettanze maturate a quella data.

La retribuzione mensile lorda d di

l.l7l

saivo

il

riconoscimento

d

i

rutte

euro.

9. TRATTAMENTO DATI PFJRSONAI,I

La presentazionc dcllc domande di partecipazione alla selczionc da parte dei
candidati implica il consenso al lraltan1ento dci propri dati personali. compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato alla cLrstodia e conserrazione delle
domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure ooncorsuali.
10. CLAUSOLA DI SALVAGTIARDIA

La Sede di Yangon de11'Agenzia si riserva di revocare il bando pcr gravi ragioni di
opporlunitd discrezionalmentc valutate. La Sede di Yangon dell Agenzia si riser\a
la facolti di non prooedere all'i carico in relazione alla rnancanza di candidati in
possesso di requisiti adeguati o a I I ' i n d i s p o n i b i I it i di risorse linanziaric per la
copertura dei costi dell'iDcarico.
Yangon.
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PRESENTE AVVISO E'STATO AFFISSO ALL'ALI}O
ITALIANA A YANGON IL I6-01-2017.

DE LLJ

AflB

AS

CIATA

DICHIARAZIONE S OS TI TUT IVA DELLA CERTI FI CA ZI O N E
(Art.46 - D.P.R.2A dicembre 2000, n.445)
lltl.a

All'uopo dichiara quanto

segue:

a) di essere i. possesso della citladinanza italianaj
b) di essere iscrilto nelle liste elettorali del comune di...........................................
c) di non aver riporlato condanne penalir
d) di non essere sottoposro a un procedimento conrabile o penale pcr reati contro la Pubblica Amministrazione
possesso del/i scguente/ titolo,i di
e) di
in
siudio:
. . ..on,edlilo
1...... ........ . . pre!.o
;
f) la proprja posiz;one nei riguardi degli obblighi mililarir .......................
i

Il/la souoscrillola allcga alla presente domanda la segucnle documcnlazionei

.
.
.
.

Copia del documento di identilar

Curiculum vitae Europass in italiano opportunamente datato

e llrmalor

Passaporto linguistico Eu.opass in italiano;

l-eltera di motivazione in inglesc.

Il,/la solloscrilto/a. consapcvole chc clriunque rilasci dichiarazioni mendaci d punilo ai stDsi dcl codice penalc c delle

leggi speciali nr matcria. ai scnsi c pcr gli etfetti di cui a1l'art. ,16 D.P.R. n. 44512000. dichiara cle quaDto da lui

arclmato nclla presente domanda risponde

a

veriti.

Il/la sotioscritto./a autorizza il tranarnento dei dati pelsonali ai sensi del Decreto legislativo

l0

giugno 1001. n. 196,

"Codice in materia di protezione dei dati peNonaLi'e desidera che eventuali comunicazioni lengano inviate al
seqnenie indiriTTo email:

Sig./ra....................................................D-mail:.

(Fnlna del candidato)

