
AVVISO DI ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTR,{TTC)

La Console Generale d'ltalia in Canton (Repubblica Popolarc Cinese);

VISTO iI D, P,R, 5.1 .1967, n. 18. conceroeotc l'Ordinamento

VISTA l'àutorizzazione ministetiale
08/09/20 i 7;

di cui al lressaggio Mae 0159943 del

dell'Amministrazione degli Affari Esteri, e succcssive modificazioni e

integrazioni, con particolare riferimento al D.Lgs.7 aprile 2000, n. 103, chc ha
sostitLìito il titolo Vl del D.P.R. n. l8/67 relativo agli impiegati a contrallo presso
gli Uffic i all'estero;
VISTO il D.M. 16.3.2001, n. 012/655, registrato dalla Corte dei Conti ìl

27 .4.2001 (Reg. 4; Fg. 296), recante "requisiti e Ìnodalità di assunzioùe degli
impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, glì Ut'fici consolari
all'estero e gli Ìstituti ltaliani di Cultura"i

RENDE NOTO

È indetta una procedura di selezione per l'assunzione di I itnpiegato a contratto cla
adibire ai servizi di collaborarore amminisirativo nel settorc coml11erciale.

1. RDOUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare alle prove icandidati it't possesso dei seguenti r.cquisiti
1) abbìano, alla data del presente avviso, conlpiuto il 18. anno di erài
2) siano di sana costituzione:
l) siano in possesso del segLìente titolo di studio: diploma di istr.uzìone

secondaria di secondo grado;
4) abbiano la residenza nella Repubblìca Popolare Cincse da almeno due anui:
5) abbiano la cittadinanza ìtaliana o dell'Unione Europea.

Irequisiti p re scr itt i devono essere
stabilito dal successivo punto 2
partecipazione, fatta eccezione per il

possedùti alla data di scadenza del terrnitle
per 1a presentazione dcile domande dì

diciottesilno an no di e1à.

firmate. lscansionate e

ssguente ind i r izzo di

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONÙ

Le domande di ammissione alle prove per l'assunzione. da redigersi secondo ìl
modello disponibile presso iì Consolato GeDeralo c allegato a questp a\ \ Lsu,
dovranno essere presontate entro e non oltre le orc 13 (ora loc,rle) Jcl giorlo 2Ò
ottobrc 2017.

Le domande potranno essere trasmesse per via telematica,
corredate dalla copia di un documento d'identità valido, al
posta elettronica: c o rì s o I a t o . c a n t o n flr e s t e I i . i t

Le domande si cotìsiderano ptesentate in teInpo utile se ricevute entro il termine di
presentazione.

Nella doman.la di ammissione alle pl!!g- t !t!ll= idiìll dLclriareranrìo sotlo Ia propria
r e s plll§4Lil ità:

a) cognome, nome, dataj luogo di nascita e residenza;
b) recapito presso il quale derono essere inviate evcntuàli comunicazioril
c) di essere di sana costituzione fisica;



Ai Iini dell'attribuzione dei Dunteesi asgiuntivi di cui al successivo nunto '6-

d) la cittadiDanza o le cittadinanze di cui sono in possesso;
e) da quanto tempo risiedono nel Paese;
f) le evenluali condanne penali comprese quelìe inflitle all'estero nonché i

provvedimenti penaii pendenti a loro car;co in ltalia e all'estero;
g) la posizione ùei riguardi degli obbÌighi militarì (per ìcandidati soggcrri eglj

obblighi di leva);
h) il possesso del titolo di studio almeno eqùivalente a quello indicato a1

paragrafo 3 del precedente punto l:

Valutazione dei titoli' i candidati pqf!]]lliuqllre diclliarare:
i) il possesso di ritoli di studio superiori a quello riclriesto, allegando idone!

certificazione anche in cop ia;
j) le precedenti esperienze lavorativc con mansioni equivalenti a qÙelle di cui

al presente avviso (nel caso di impiegati già in servizio. 1e mansioni sr,olte
possoro essere anche immedìatanente inferiori a quelle richieste), allegando
idonea certificazione -anche in copia- c indicando le cause di risoluzione.

3. ESCLUSIONE DALI,tr PROCNDUR]' I]I SEI,]ìZIONF:

Delerminaoo i'esclusione dalle prove di selezione:

a) 1e domande dalle qualì non risulri il possesso di tutri irequisiti prescrirti ncl
precedente punto "1. Requìsiti Generali per l,ammissione,;

b) le domande prive della sottoscr.izione autogrefa;

c) le dornande spedite o presentatc oltre il terrnine stabilito dal precedente
punto 2 del presente bando.

.1. PROVE D ! ESAMtr

I cardidati che rispondetanno ai requisiti di cui sopra. saranno sottoposti ed una
serie di prove teoricc-pratiche che consisteranno in:

a) una prova scritta, cot'tsistente in una traduzione scritta. senza l,Lrso rlel
dizionario, di un testo d'ufficio dall';raliano al cinese, pcr la quale i

candidati disporranno di un'ora di tempo;

bì uI colloquro con.:stenre in:

1. una conver.sazione in lingua itaiiàna, intesa a verìficare l.otIiDla
conosccnza della lìngua, le attitudini professionali dei candidatl, le
conoscenze in materia di legislazione colrrmerciale e la cdhos.cenza
dell'ambiente c degli usi Iocali;

2. una colversazione in lingux cinese. intesa a rerificrle la conoscenza
della lingua tramite una traduzione orale esteÌrporaneà, senza liLìso
del dizionario, di un breve testo d'ufficio dal mandarino all'itaiiano.

c) una prova ptatica di uso dcÌ personal compuler
d) una prova pratica di collaborazione colnrnerciale.

5. PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA'

Per conseguire l'idoneità, icandidati dovranno ottenere la rnedia dj almeno 70,/100.
con votazjoni non ìnferiori aì 60/100 in ciascLìna prova.
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6. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai fini della formazione della graduatoria finale degli idonei, alla rredia dei
punteggi consegùiti da ciascun candidato risultato idoneo, va aggiunto rLn

punteggio per I'eventuale possesso deititoli di studio supeliori a quello richiesto e

delle esperienze Iavolatìve prccedenti (purchè comprovati dalla docunìentazione
allegata alla doInanda, come indìcato nel precedente punto 2). nci segucnti limiri:

a) per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per p.rtcciparc
alle prove: purìti 1/100, fino ad un massimo di punti 2/100;

b) per ogni anno di servizio prestato senza demerito con mansioni almeno
equivalenti a quelle prevists dal presente Avviso (o immediatamente
inferiori nel caso di impìegati giiL in servizio): punti 1/100, lino a un
massirìo di i/100.

7. DOCUMENTAZIONE
Il candidato risultato vincitore dovrà produrre la sottoelencata ccrtificozione:

a) certi fi cato di nascita
b) certit'icato/i di cittadinanza/e possodula/e
c) certilicato attestante la residenza nella Rcpubblica Popolarc Cinese nei due

anni precedenti la data del termine di presentazione delle domandc (i
cittadini italiani regolarmente iscritti àll'Anagrafe .legli Italianj tìesidenti
all'Estero (AIRE) possorlo presentare ùna dichiarazione sostitutive di
certilicazì on e di iscrìzione a ll'AIRE)
certifioato di sana costituzione fisrca
certilicato penale rilascialo dalle Auiorità locali
titoli di studio in copia aurentica (i ritoli di srudio stranicri dovranno csserc
corredati di tladuzione ulficiale e di una dichiarazione di valore rìlasciala
dalla comperente autorità consolare italiana
copja del permesso di soggiorno.

Con riferimento al punto g), si sottolinea che in mancarza di tale d o c u m e n t a z i o 11c .

non ò possibile procederc all'rssunzìone del oandidato.

La certifìcazione prodotta da un'amministrazione stranicra deve essere legalizzata.
La certilicazione redatta in lingLra straniela det,e essere corredata da tradLrzione
conforme all'originale.
La certificazione di oui ai punti a), b), c), d) dovrà essere presentata entro il
ternìine di l5 giorni dalìa data della richiesta da parte dell'Ufficio. La ìeslanre
docLrmentazione dovrà essere presentata prima della stipula del coniratto.
Si precisa che ì cittadini itàliani e dell'Unione Europeà, in luogo della
certificazione di cui ai precedenti punti a), b), c), e). f) dovranno prcicnti[e le
apposìte dichiarazioni sostitutive di certiiicazione di cui all'articolo 4o d!l D.t,.R.
28 dice]nbre 2000, n.445, limitatalllente alle ipotesi in cui gli srrri. ie qualità
personali ed i fatti siano contenuti in regisrri pubblici iraliaDi o dett,Llniont
Europea e, in quesl'ultimo caso, purchè aÌle nostre Ràppresentanzc sir {lrt.L 1.1

possibilità di accedere pcr eveniuali conirolli.
Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non vcridicjtà del !oItcturo
delle dichiarazioni sostitutive, l'interessato inoorrcrà nelle sanzìoni penali 11i cui
all'articolo 76 del precitato D.P.R. n. 4,15/2000, decadendo immediatarnentc
dall'impiego e da ogni altro beneficio eveDtualmente conscgùito.sulla base dclla
dìchiarazione non veritiera.
ln base agli elementi acquisiti dalle domandc presentate in tempo utile. sarà
formato Lllì elenco dei candidati amfiessi a sostenere le prove che saranno
convocati a mezzo dì comunìcazìone scritta inviata agii interessati almen.r l0
giorni prima della data fissata per le prove stesse.

d)
e)
lt)
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Per gli adempimenti previsii dal presente Avviso verrà costituita una apposita
Comm iss ione Giudicat.ice.

Il carìdidalo preccello non potrà in ogni caso iniziare a pres,are ser\ izio .( r,on
dopo I'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale dej Bilancio sul
provvedimento mirlisteriale di approvazione del contratto.

Cànton,25109120t7

IL PRESDNTE AVVISO
CONSOLATO GENERALE

E' STATO AFFISSO,{LL'ALBO
IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2017

DI QUESTO

Tinbro tondo d'U lfi c
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