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GRADUATORIA
OGGETTO:

MYANMAR - AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SEDE ESTERA
DI YANGON DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO - PROFILO RICERCATO: CAPO PROGRAMMA –
CONVERSIONE DEL DEBITO VIETNAMITA PER IL PROGRAMMA:
“FONDO DI COORDINAMENTO E GESTIONE PROGRAMMI”, AID
11121 - CODICE BANDO: 004/AICSYANGON/2021

La presente graduatoria si riferisce alla procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Capo Programma
– Conversione del debito vietnamita di cui all’avviso in oggetto, pubblicato sul sito Web AICS Yangon
il giorno 23/03/2021. L’avviso in oggetto è scaduto il giorno 07/04/2021 alle ore 24:00 (ora di Yangon
- UTC+6:30).
Preso atto di quanto disposto al punto 5 dell’Avviso di selezione, ovvero che “A seguito del colloquio
viene redatta la graduatoria dei soli candidati ai quali sia stato attributo dopo il colloquio un punteggio
complessivo non inferiore al 60% del massimo attribuibile (60 punti), approvato il Verbale di selezione
della commissione di valutazione del 18/05/2021,
La graduatoria dei candidati idonei a ricoprire l’incarico risulta essere la seguente:

Posizione in
graduatoria
1°

Candidato N.

Nome e Cognome

3

Giuseppe Busalacchi

1

Ivan White

2°

2

Paul Gasparini

3°

Ai sensi di quanto disposto al punto 6 - Esito della selezione dell’Avviso di selezione, “Viene dichiarato
vincitore il candidato con il punteggio più alto in graduatoria. Il vincitore viene informato attraverso
la posta elettronica o attraverso un’idonea misura alternativa. La graduatoria rimane valida un anno
e può essere prorogata di un altro anno per motivate esigenze legate allo svolgimento dell’iniziativa.
In caso di rinuncia del candidato vincitore o di risoluzione anticipata del contratto, la sede può scorrere
la graduatoria, qualora siano disponibili le necessarie risorse finanziarie. In caso di parità di punteggi,
verrà preferito il candidato più giovane di età. La graduatoria è pubblicata sul sito web dell’AICS e su
quello della sede estera interessata.”

Yangon, 18/05/2021
Il Titolare
Sede AICS di Yangon
Walter Zucconi
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