
U\ZIO\E DI I TO A CONTRA oRANEO

L'A m basciata d'Italia a L'Avana

VISTO il D.P.R. 5.1-1967. n. t8. concernente l.Ordinamenro
dell'Amministrazione degli Affari Esteri, e successive modificazioni e
integrazionì, con particolare riferimento al D.Lgs.7 aprile 2000, n. l0l. che ha
sostituito il titolo VI del D.P.R. n. l8/67 relarivo agli irnpìegati a contratto presso
gli U ffic i all'estero;
VISTO in particolare I'art ì51 II comma del D.P.R.05.01.1967. n l8 che consenre
l'a.qunzione di im piepa ri temporanei:
VISTO il D.M. 16.1.2001, n.032/655, registraro dalla Corte dei Conri ìt 2t.4.2001
(Reg.4; Fg. 296), recante "requisiti e modalità di assunzione clegli impiegati a
contratto presso le Rappresentanze diplomatiche. gli Uffici consolarì all'estero e
gli Istituti Italiani di Culrura'';
VISTA l autorizzazione ministeriale di cui at messaggio MAECI Ol298l2 del

0910812022 e le motivazioni i\,i conrenute:

RE\I)[ \ OTo

E intenzione di questa ambasciata assumere
servizi di Assistente Ammiflistrativo. con
durata di 6 mesi (eventualmente rinnovabile

no I impiegato a contratto da adibire ai
contratlo a tempo determinato della

una sola volta).

seguenti requisiti:

8o an no di etài

Diploma di istruzione

1. Rf,OUISITI GENERALI

Possono partecipare alle prove icandidati in possesso dei

I ) abbiano, alla data del presente avviso, compiuto il l
2) siano di sana costituzione:
3) siano in possesso del seguente titolo di studio:

secondaria di primo grado o equivalentei

2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature comprendenti un curriculum vitae e una lettera di motivazione.
dovranno essere presentate €trtro e non oltr€ le ore 12.00 del Èiorno giovedi lo
!-gll-9-E_DI!_2! 0.2 secondo una de lle seguenri modalità:

- su carta libera, presso l'ingresso riservato al pubblico (calle 4) della sede
dell'ambascìata d'ltalia a L'Avana. sita in 5ta Avenida n.,102, all'angolo
con calle 4, Miramar;

- via email. all'indirizzo di posta elettronica anlm.alìba\,ana i!§lllli=i!
Le domande si considerano presentate in tempo utile se ricevute entro il termine

di cui sopra.



3. AMMISSIONE AI COLLOOUI DI SELIZIONT,
Si fa riserva di convocare. per icolloqui di selezioDe, ì candidati che sulìa base

deìla documentazione presentata rìsuìtìno maggiormente idonei all_incar ico.

4. PROVE DI SELf,ZIONf

I candidati convocati saranno sottoposti ad un colloquio volto ad accertarne le
attìtudini professionali

5. DOCt,\IIì\TA7-IO\E

ll candidato risultato vincitore dovrà produrre la sottoelencata certiflcazrone:

a) certificato di nascita
b) certificato dì sana costituzione fisica
c) titoli di studio in copia autentica- I titoli di studio stranieri dovranno essere

corredati dì traduzion€ ufficiale e di una dichiarazione di valore rilascìata
dalla competente autorità consolare italiana;

d) per i soli candidati che non siano in possesso della cittadinanza cubana. copia
autenticata del titolo di permesso di soggiorno a Cuba, corredata di una
dichiarazione dell'Ambasciata che ne attesti la validità per
I'espletamento dell'attività lavorativa.

La certificazione redatta in lingua straniera dovrà essere opportunamente tradotta e
leea.l;zzata.

Si precisa che i cittadini italiani e dell'Unione Europea. in luogo della
certificazione di cui ai precedenti punti a), c). dovranno presenlare le apposite
dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui aìl'articolo ,{6 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. ,1,15, Iimitatamente alle ipotesi in cui gli stati. ìe qualità
personali ed i fatti sìano contenuti in registri pubblici italiani o dell'Unione
Europea e. in quest'ultimo caso, purchè alle nostre Rappres€ntanze sia data la
possibilità di accedere per eventuali controlli-

Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive, l'interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui
all'articolo 76 del precitato D.P.R. n. 44512000. decadendo immediatamente
dall'impiego e da ogni altro beneficio eventualmente conseguito sutla base della
dichiarazione non veritiera.
II candidalo pre\cello non porra in ogni caso inizìare a presrare .er\ irio se non
dopo l'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio sul
provvedimento ministeriale di approvazione del contratto.

6. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ìl trattamento dei dali personaìi ai fini dell'eventuale convocazione ai colloqui e per
leventuale assunzìone. sarà improntato ai principi di liceìtà. correttezza e trasparenza a
tutela dei diritti e delìe libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine. si forniscono ìe seguenti informazioni:
L II titolare deì rrattamento è il Ministero degìi Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale deÌìa Repubblica Italiana (MAECI) il quale agisce. nel caso specifico.
per il rramite della presente Rappresentanza dipìomar;co/consolare (conrarri reperibiti
suì sito lnlernet della sede);

2. Per quesiti o reclami. l_inleressato può conra!tare il Responsabile della Protezione dei
Dati personaìi (RPD) del MAECI (Ministero degli Affari Esrerì e delta Cooperazione
internazionale. Piazzale della Farnesina l. 001i5 ROMA. telefono: OO39 06 t69l I
(centraI i no). ma i ì : rpd .i§ln!-L!. pec : l:!d_!!rjl j-q!!ll ) :



8

.l

i.

6.

1.

ldalì personali trattati hanno come unica finalirà t.eveniuate convocazione ai
colloqui di ammissione per icandidaiì e ta gestione cteì rapporro d.impiego per ilr,i
vincitore/i. come previsto dal D.P.R. I811967 (Tiroìo Vt) modificato dal D.Lqs.7
aprile 2000. n. I03 e dal DM 032/655 del t6 marzo 2001:
Il conferimen!o deì dati delli !inciroreti. iquati saranno registrari presso it MAECr_
DCRI-Ulficio VI in un apposito schedarìo cartaceo ed informalico, è per tegge
obbìigatorio. L eventuale rifiuto può comporrare Iesctusione dalta con!ocazione ai
colloqui o l'impossibilità dì procedere all'eventuate assunzionet
lì trattamento dei dari, svolro da personale appositamenie incaricato. sarà effet!uaro in
moda lità man ua le ed auiomatizzata:
I dati del vincitore/i saranno comunicaii at M.E.F. - Ufficio Centrate det Biìancio
presso il MAECI. ai sensi dell'arl. 5 d€ì D.Lgs j0.6.201l. n. 123. e ai soggetÌi previsri
dalla normatìva italiana e Ìocale: M.E.F. - Ufficio Cenrrate det Bitancio presso il
MAECI per autotlzzazioni alla spesa. ACS in occasìone richiesra pa.eri. Legajj di
fiducia per difesa davanti aì foro locale. Ministero Economia € Finanze. Ministero deì
Lavoro. Società assicurative privare per gli obbìighi di cui alt,art. t58 det DpR I8r67;
INPS. INAIL. Enti previdenzialìlassistenziali locaìi. Auroriià tocati ai finidegti
adempime nt i necessarii
Per icandidati che non hanno avuto successo. ìn assenza dì aìtri riferimenri normativi.
idaii vengono cancellatì decorsi li anni daìla procedura dì selezione. tenuro conto
degìi artt.3l7. 157 e l6l deì Codice penaìe. mentre per morivi di certezza giuridica, i
dati dei candidati selezionati sono cusrodili a tempo indeterminato nei risperri\ i
fascicoli personali ai sensi dell ari.6S det DpR n.445/2000 e del punro 5 de a Circ.
MAE 25,/t972i
L'inieressato può €hìedere l'accesso ai propri darì personali e. atìe condizionr pre\isre
dalla normativa vigenre. la loro retrifica. Nei ìimiri di tegge e farte salve le
conseguÈnze sul seguito dell'iter amministrativo. egti può atrresì chiedere ìa
limitazione del tratramento o lopposizione al trattamenro. ìn quesri casi. ì.interessato
dovrà rivoìgersi alla Rappresentanza dipìomatico/consoìare a a quate ìa presente
domanda è indirizzata. informando per conoscenza l RpD deì MAECI.
Se ritiene che isuoi diritti siano stati viola!i. linteressaro può presenrare un reclamo
all'RPD del MAECI. ln aliernativa. può rì\,otgersi al Garanle per Ia protezìone dei
Dati personalì (Pìazza di Monre Citorio 121,00t86 ROMA. tet.0039 06 69677t
(centraì ino). mai l: garanre,-g' gpdp.it. pec : protoco I to ?!tp!r.j!d! it).

L'A!ana. I6 agosto 2022

io del Federic
cato d'Affari

IL PRISENTf
AùIB-{SCIATA

AVVISO f,'
IL GIORNO I6

STATO ,\FFISSO

A(; OSTO 2 0:2
ALL'ALBo DI QUESTA

*.t^ fu."_
Ciulio del Fede r;c o /

lncaricato d'effari a-'i.


