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[.'Ambasciatore d'lta lia ìn Turkmenistan

VfSTO il D P R 5 1 1196'7, n. 18. concernente I'Ordinamento
dell'Amministrazione degli Aîlari Esteri, e successrve modìficazioni e

integrazioni, con particolare riferimento al D Lgs 7 aprrle 2000, n l0l' che ha

sostitujto ìl titoìo VI del D P R. n l8/67 relatìvo aglr impiegatr a contratto presso
glr UffÌci alÌ esrero;

VISTO il D M l6 ).2001. n 012/655, registralo daìÌa Corrc dei Conti il
2?:4.2001 (Reg 4, Fg 29ó), fccante "req isiti e nlodalità di assunzione deglr
impiegati a conîratio presso le Rappresentanze dipìomatìche, gli Uîfici consolarr
all'estero e gli lstituti Italiani diCullrìra";

VISTA I ' a ù t o I i z z a z i o n e ministeriale di cui al nessaggio MAECI ProÎ 0ì?30?l
del 26 09 20 7;

RENDE NOTO

È indetta una procedura di selezione per l'assunzione di n' Do I (uno) impregato a

coìrtratto da adibire ai servizi di

Poss

1. REOUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

ono partecìpare alle pfove Ì candidati in possesso der seguenti reqursltr:
abbiano, alla data del presente avviso, corÌpiuto iì l8' anno di elà;
s iano di sana cos!ituzione;
srano ;n possesso del segueDte titolo di studìo Licenza elementare o

abbiano la residenza in I u|knlenistan da almeno due annil
siano in ppssesso. alla daîa di effettuazione della Prova di gulda' di patente
di guida valida per lo svolgimenLo dclle mansroni di autìsla in Tufkmeti an

I fequisrfi prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabililo dal successrvo punto 2 per la presentazione delle domande di
pa rlec ipa / io ne. f aÌta eccezione pel
- ll dicioîtesimo anno di età,.
- rl possesso della patente di gu;da

I

2

3



2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDf DI AMMISSIONf

modello disponibile presso l'Anbasciata d'ltalia in Ashgabat, dovranno essere
presentate , su cÀrta
libera. corredate da documento d ' i d e n t i t a ' v a I i d o . indirizzata al

Ambasciata d'ltaìia in Ashgabat
Azady Streel, I39/A
744 00 0 Ashgabat

Le domande si considerano presenlate in tempo utrle se spedite entro iltermine di
prcscntazione ln tel caso l'arà fede la data del timbro postale.

Nella domanda di arnmissione a)le orove. icandidati dichiareranno sorto la oropria
resoonsabilirài

a) cognome, Dome, data, luogo di nasclta e residenza,
b) recapito presso rl quale devono essere invìare e v e n 1 u a I i c o m u n i c a z i o n i ;

Jl úi e\serc di.arìd co.lilu/'orìe fi.rca:
d) la cittadinanza o le citladinanze di cur sono in possesso;
e) da quanto rempo risiedono nel PAese;
f) le eventuali condaìlne penali comprese quelle inîìitte aÌl'estero ìronché i

prov ved ime n t i penali pendentÌ a loro carico in ItaliA e all estero;
g) la posrzione nei riguardi degli obblighi militar i (per i candidati soggelti agli

obblighi di I eva );
h) rl possesso del titoìo di studro

paragrafo I del precedente punto
r) rl possesso delÌa patente di guida

au!tsra

e domande di ammrssìone alle prove pef l'assunzione, da redigersi secondo il

alalmeno equivalente a quello indicato
t;
\alida per lo \\oltsl|nento delle Ind -rorrl d

L-d-l-9!!r al 5uaa€
Valutazione dei titoIi" icandida(i potrarlno inoltre dichiararci
j) jì possesso di liroli di studio superiori a q0ello richresto. allegando idonea

certifi.aTione anehe in copia:
k) le precedenti esperienze ìavorative con mansioui equivalenti a quelle di cui

al presente avriso (nel caso di impiegati già in servizio, le mansioni svolte
possono essere anche imDrediatamenle inÎefiori a quelìe rrchiesfe). allegando
idonea certificaziore -anche rn copia- e indicando le oause di risoluzioDe

3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE

Determinano l'escìusione dalle prove di selezìone:
a) le domande dalle quali non risulti il possesso di lutli

precedente p!ìnto "ì Requisili Ceneraliper Ì'arnmiss
b) le donlande prive della sottoscrizione autografal
c) le domande spedrte o presenlale oltre il termine

punto 2 del presentc bando

i requisiri prescritti nel

srabilito dal prccedenfe

4. PROVI D'E SAME

IcarÌdidati che rìspolrderanno ai requisiti di cui sopra. saranno sottoposli ad uDa

sef ic di prove i e o I i c o - p I a t i c h e che consisteranno in: I



n colloquio consisrente
a) una conversaTione I ng.a in!le,e. ||' era a !erificare ìa buona
conosccnza della lingua. le aLtitudini professionali dei candldati
condizroni di pefsolìc eîîettrvamente rDtegrate nelì'ambreìrte locale:
b) una conversazione in lingua russa, inlesa a verificarne la buona
conoscenza (neì corso dì delta conversazione verranllo accertate Dei

candidati le conoscenze delle norme locali sulìa circolazione);
c) una conversazrone in lingua luf kmena;
Un sagg io di guida;
Una prova a carattere eninentelnente pralico di smislamelìto del ptrbblico,
fùnzionamento centfalind telefonico, smistamento corrispondenza, ecc

5. PUNTIìGGIO MINIMO DI IDONIITA'

Per conseguìre l idoncità, icandidati dovranno ottcnere la media dialmeno 70l100,
con votazronr non Inferiori ar 60/ì00 in crascuDa pfova

La votazione minìma dr 70/100 è comLìnque richiesta nella pfova di gurda

Ai fini della îormazione della graduatoria fifaìe degli idonei, alla media dei
punteggr conseguiti da cìascun candidato risultato idoneo, va aggiunto tln
punteggìo per iì possesso dei litoli di stud,o superiori a quelìo richresto e delle
esperienze lavorative precedenti (purché comprovati dalìa documentazione aììegata
alla domanda. come rndrcato neì precedente punto 2)- nei seguenti limiti.

a) per ogni titolo di sludro dr grado superiore a quello richiesto Per partecipare
alle provei punri ì/ì00, fino ad un ùìassimo di puntì 2/100i

b) per ogni anno di servizro preslato scnza demerrlo con mansìoni alDleno
equivaìenti a quelle previsfe dal presente A\viso (o ìl]lmedrntamentc
rnferiori ncl caso di impiegali già in servizio): punti l/100. lino a un
mass imo di l/ì00

7. DOCUMENTAZI ON E

llcandidato risulrato viDcitore dovrà produrfe la sotio elencata ceftificazioner
a) certificalo di nascita
b) ccftiîicato di cittadiDanza
c) certificato di residenza emcsso dalle cornpetenti Autofità | o c a ì i a t t e s t a n t e la

resrdenza i, /oco da almeno due anni (i cittadini italiani potranno, in
alternativa. produrre Ia dichiarazione sostitutiva del certiîicato di rscrizione
all AI RE).

d) certificalo di sana costituzione fìsica
e) certiîicato penaìe (se ciltadino non turkmeno. si richredc sia iì certiîicato

rilascialo dallc Autorità loca i. sia quello del Paese di nazionalilà)
l) titoli di stu.lio in copia aùlenljca (i titoli dr studio stranieri dovfanno essere

corredati di traduzione ufficialc e di u ra drchiarazionc di valore filasciaLa
dalla competente autorìtà consolare italiana)

g) (per i soli cdndidati di cittaLlinunza diverv da cluellu del Pue.\e di serúziù capia del
perÌnesso di sogg io rn o

h) îotocopra aulenricara della patente di guida. valida per Ìespletamento deìle
rnarr,r.rri di d,r;\la ,rr 'l rrrlm<r i't rl

Con riferrnento al punio g). si sottoliuea che in mancanza di tale d o c u nr e n I a z I o n c .

non è possibile procedefe all'assunzione del candidato



iferimento
presentare è

ompetentt

Nei Paesi caratterizzalì dalìa mancanza di un'autol llà preposta o dalla Presunta
inaffidabilità dei docùmenti rìlasciati daìl'auforrtà locale'

La certiîicazione prodolta da un'aÌnministrazione straniera deve essere legalizzata'

La certificazione redattq in liìlgua stranrera deve essere co'redata da traduzione

con fo rme a lì'originale
La certificazione di cui ai punti a)' b), c), d) dovrà essere presentala entro ll
termine di l5 giorni dalla dàta della rrchiesta da Parte dell'Uîîicio La restante

documentazione dovrà essere presentala prima della stipula del contratlo

dell'Unione Ou ropea. rn ìu ogo della

apposite drchiarazìoni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 46 del D P R

2'8'dicembre 2000. n 445, limrtatamenle alle ipotesì in cui gli stati' le qualìtà

possibilÌtà di accedeìe per eventualr conlrolli

delle dichìarazioni soslitutìve. l inlefcss
afl articolo 76 del pfecilato D P R n 445/2000' decadendo immediatamente

irrr:i.pi"go e da ogni altro beneîicio eventualìÌente conseguito suìla base della

dichiarazione non verltlera-

Iìr base agìi elementi acquisiti rlaììe domande presen!ate in lempo !iìe' sarà

formato u-n elenco dei candidati ammessi a sostene'e le proYe che saranno

convocati a mezzo di comunlcazjone 6cri11a invia!a agìi inle'esslìÎi allneno l0
giorniprima delìa data fissata pet le prove stesse

Per gli adempìÍnenti previsti dal presente Avviso verrà cos!rtuì1a una apposrla

CommissÌone C ì ud icatrlce-

dopo lapposìzione del vrsto da parte dell'Ufl
5e non

ul

pro!vedimento nrinislerialc di appro\azione del contfùtto

Ashgaba1.26ll0l20l1
L'AmbasclBlore
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al requisito della residenza,
di norma il certiîicato di

I cìltadini iiaììani fegolafmente rscrlttì
all Estero (AIRE) possorlo' presenlare
certificazionc di isc I iz ioìr e all'AlRIl

PRESENTI AVVISO E' STATO AFFISSO ALL'

come p re v isto dalì'arl. ó,
ncitore può r ic h ied ere a

che dichiari il possesso
ll n 71.

ngar

BOIL
AMABASCIATA IL GIORNO 26 OTTOBRE 201?

DI QU ESTA


