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VISTO

Ufficio dell'Addetto per la Dilesa
Mascate (Oman)

AvvIso DI ASSUNZIoNE PER UN IMPIEGATO RELATIVO AD

UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

L'ADDETTo PER LA DIFESA

PRESSO L,AMBASCIATA D'ITALIA A MASCATE

il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concemente
l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri, e successive modifiche ed

integrazioni, con rifedmento, in particolare, al Decreto Legge n. 103 del 7 ap le
2000, che sostituisce il titolo Vl del decreto del Presidente della repubblica n. 18/67,

riguardante l'assunzione di impiegati per contratti a tempo determinato all'estero;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento
militare" e successive modifiche e integrazioni, con riferimento, in pafiicolare,
all'articolo 558, comma 1, che consente l'assunzione di personale a tempo
determinato da adibire a mansioni esecutive:

RENDE NOTO

l'apertura di un processo di selezione per l'assunzione di n.1 (uno) impiegato da adibire a servizi con
mansioni esecutive, con contratto a tempo determinato di durata non supenore a 12 mesi; d

conseguentemente indetta una procedura per l'individuazione di un adeguato bacino di candidati in
possesso dei requisiti richiesti.

1. REQUISITI GENERALI

Perpartecipare al processo selettivo, i candidati dovranno essere in possesso di tutti iseguenti requisiti:
l. aver compiuto il diciottesimo anno di eta, alla data del presente awiso;
2. essere di sala costituzione fisica;
3. essere in possesso del diploma di istmzione seconda a di secondo grado o equivalente;
4. essere legalmente residente in Oman da almeno due anni:
5. essere ottimo conoscitore degli idiomi inglese ed arabo (di cui almeno uno a livello madrelingua);

I suddetti requisiti, ad eccezione del diciottesimo anno di etd, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di pa(ecipazione, di cui al successivo

punto 2.



2. PRESENTAZIoNE DELLE CANDIDATURE

La domanda per I'ammissione alle selezioni alle prove per l'assunzione dovri essere fatta secondo il
modello in allegato "A" e p9ryg4qlq-glqsjll2-Clcgl1q. La copia fimata e scansionata della domanda,

corredata di copia di un documento identificativo in corso di validiti, di w curriculm vitae e divt fogli.o

notizie (allegato "B") dovrd essere inviata per posta elethonica al seguente indidzzo:
dil'eitalia.mascate(,rsmd.di fesa.il.

In altefirativa, le domande possono essere inviate per posta ordinaria al seguente indi zzo:
- Ambasciata d'ltalia , Mascate, Sultanate ofoman, Shatti al Qurum, Way 3034, House 2697,

Address PO BOX 520 P.C. 115 Madinat Sultan Qaboos
Le domande si considereranno presentate intempo utile se spedite entro il termine di presentazione.

In tal caso fari fede Ia data dell'invio della mail o del timbro postale per posta ordinaria.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilitir:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) recapito e-mail presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
c) di essere di sana costiruzione fisica:
d) la ciftadinanza o le cittadinanze di cui so1lo in possesso;

e) da quanto tempo dsiedono in Oman;

0 le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all'estero nonch6 i procedimenti penali
pendenli a loro carico in ltalia e all'estero:
g) eventuali obblighi di leva (qualora soggefti a tale obbligo);
h) il possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado o equivalente;
i) la conoscenza della lingua araba.

Ai fini della conetta vahlazione dei culricula e delle istanze di ammissione alle prove selettive i
candidati potranno inoltre dichiarare:
a) ilpossesso di titoli di studio superiori aquello richiesto, allegando idonea cefiificazione anche in

coPia;
b) le precedeirti esperienze lavorative con mansioni equivalenti o simili a quelle di cui al presente

ar \ iso. allegando idonea cenificazione.

Si precisa che tale istanza non costituisce adesione ad una procedura concorsuale ma una
dichiarazione di disponibilitd a sottoporsi alle fasi di selezione per l'individuazione di un adeguato
bacino di candidati all'impiego al servizio con mansioni esecutive, con contratto a tempo deteminato.

3. ESCLUSIoNE DALLE pRocEDURE DI VALUTAZIoNE E SELEZIoNE

Determinano l'esclusione dalle procedure valutative e di selezione la presentazione di domande:
a. dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per I'ammissione;
b. non corredate dai documenti richiesti;
c. prive della sotto.crizione aulograla:
d. spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 2 del presente awiso.

4. PRocEDURA DI VALUTAZIoNE E SELEZIoNE

I candidati che risponderanno ai sopra citati requisiti, i ctti curricula e relative professionalitir siano
ritenute di preminente interesse e che risultino maggiormente idoflei ed adeguati all'incarico di cui al



presente awiso sullabase della documentazione presentata, saramo sottoposti ad una prova orale, una
prova scritta de una prova attitudinale, come di seguito specificato:

1. una traduzione scritta, senza dizionario, di un documento d'ufficio dall'arabo all'inglese (i
candidati avranno un'ora ditempo a disposizione);

2. il componimento di una lettera in inglese (100-200 parole); i candidati avramo un'ora a

disposizione;
3. un'intervista in lingua inglese, intesa a verificare la conoscenza linguistica, le attitudini

professionali, la motivazione al particolare impiego/incarico, e la condizione di persona
effettivamente e concretamente integrata nell'ambiente e nel tessuto socio-politico locale. In tale
fase, ai fini della scelta del candidato ritenuto piimeritevole, potri essere adeguatamente valutato
il possesso di titoli superiori a quelli richiesti e lediverse esperienze lavorative precedenti, purch6
comprovato da idonea documentazione probatoria e sempre che risultino utili a soddisfare Ie
esigenze dell'Uffi cio Militare.

4. una prova pratica di uso del personal computer per lo svolgimento delle mansioni d'ufficio.

Le date delle orove di selezione sono fissate in via prowisoria nei siomi 23 e 24 eiugno 2021.
Eventuale differimento ad altre date delle prove di selezione verrd reso pubblico, con stesso mezzo e

con un preawiso dr almeno l0 (dieci) giomi.

ln base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile, sa l fomato un elenco dei
candidati anmessi a soste[ere leprove che sarir reso pubblico presso gli uflici di questa sedealmeno 10

(dieci) giomi prima della data lissata per le prove stesse (in questo caso ai candidati verri data

comunicazione diretta).

5, CoMMISSToNE VALUTATRTCE

Una commissione nominata "ad ioc" procederi alla valutazione delle candidature, previo
apprezzamento delle domutde e dei"curricula " ad esse allegati, individuando i candidati da ammettere
alle successive prove di selezione.

Lamedesima conmissione attribuirA un punteggio espresso in trentesimi per ogni prova selettiva, di
cui al paragrafo precedente.

Il punteggio hnale di ogni singolo candidato sari dato dalla media dei punteggi delle singole prove
d'esame.

6. SCELTA DEL CANDIDATo

Sare prescelto il candidato che in
prolessionalitir e attirudini dimostrate.
dell'Ufficio Militare.

ragione del punteggio ottenuto e alla luce delle capacitir,
sari itenuto idoneo a soddisfare le esigenze di operativitir

7. DocuMENTAzroNE

Il candidato prescelto dowa prcdure la sottoelencata certificazione;
a. certificato di nascita;
b. certificato di cittadinaiza;
c. certificato di residenza emesso dalle competenti Auto tA locali attestalte 1a residenza in Oman da

almelo due armi;



8.

d. certificato di sana costituzione flsica:
e. certificato penale rilasciato dalle Autodta locali;
f. titoli di studio in copia autentica (eventuali titoli di studio stranieri dovmnno essere coredati di

traduzione ufficiale e di una dichiarazione di valore rilasciata dalla competente auto ti);
g. copia del pemesso di soggiomo (rer i soli candidati di cittadinanza diversa da quella del Paese di

servizio);

Con riferimento al requisito di residenza, d opportuno chiarire che l'attestazione da presentare e di
noma il certificato di resideiza emesso dalla auto te locali competenti.

Nei Paesi caratterizzati dalla mancanza di un'autoriti preposta o dalla presunta inafl'idabilitd dei

documenti rilasciati dall'autoriti locale, come previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.M. n. 032/655 del

2001, il candidato vincitore pud richiedere al competente uIficio dell'Ambasciata d'ltalia a Mascate il
rilascio di una certificazione sostitutiva che dichiari il possesso del requisito, ai sensi dell'aft. 52 del D.
Lgs n. 3 febbraio 201 1 n. 71.

La certificazione prodotta da un'amministrazione stranieradeve essere legalizzata. Lacertificazione
redatta in lingua straniera deve essere coredata da traduzione conforme all'originale.

La certificazione di cui ai punti a), b), c), d) dovrA esserepresentata entro il termine di 15 giomi dalla
data della rich iesta da pafte dell'U fficio. La restante documentazione dovrd essere presentata prima della
stipula del contratto.

Si precisa che i cittadini italiani e dell'Unione Europea, in luogo della certificazione di cui ai

precedenti punti a), b), c), d), e), 0 dovranno presentare le apposite dichiarazioni sostitutive di
certificMione di cui all'articolo 46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, lim itatamente alle ipotesi ill cui
gli stati, le qualitd personali ed i fatti siano contenuti in registri pubblici o dell'Unione Europea e, in
quest'ultimo caso, purchd alle nostre Rappresentanze sia data la possibilite di accedere per eventuali
controlli.

Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicitir del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, I'interessato inconerd nelle sanzioni penali di cui all' articolo 76 del precitato
D.P.R. n. 44512000, decadendo immediatamente dall'impiego e da ogni altro beneficio eventualme[te
conseguito sullabase della dichiarazione non vedtiera.

In base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile, sari fomato un elenco dei
candidati ammessi a sostenere Ie prove che saranno convocatia mezzo di comunicazione scritta inviata
agli interessati almeno l0 giomi prirna della data fissata per le prove stesse.

Per gli adempimenti previsti dal prese[te Avviso venal costituita una apposita Commissione
Giudicatrice.

ll candidato prescelto non potri in ogni caso iniziare a prestare servizio se non dopo l'apposizione del
visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa sul plovvedimento
ministeriale di approvazione del contratto.

PUBBLICAzIoNE

Il presente awiso sard pubblicato sul sito istituzionale dell'Ambasciata d'ltalia in Oman
(www.ambmascatc.csteri.it) ed affisso all'albo della stessa (Sezione Alrllninistrazione trasparente). Sarir

pubblicataanche una"traduzione dicoftesia" dell'ar,'viso in oggetto chetuttaviad daconsiderarsi, come
tale, uD documento llon ufficiale.
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9. INFoRMATIvA suL TRATTAMENTo DEr DAT| pERsoNALt

Il trattamento dei dati personali ai fini dell'eventuale convocazione ai colloqui e per l'eventuale
assunzione, sara improntato ai principi di liceitd, conettezza e hasparenza a tutela dei diritti e delle
libertd fondamentali delle persone fisiche.

A tal fine, si fomiscono le seguenti informazioni:
a. il titolare del trattamento d il Ministero della Difesa della Repubblica ltaliana, ilquale agisce, nel

caso specifico per il tramite dell'Ufficio dell'Addetto per la Difesa presso l'Ambasciata d'ltalia a

Mascate (Oman);
b. per quesiti o reclami, l'interessato pud contattare l'Ambasciata d'ltalia in Mascate - Ufficio

dell'Addetto per la Difesa;
idati personali trattati hanno come unica finalitir l'eventuale convocazione alle prove di selezione per
tutti gli aspiranti e la gestione del rappofto d'impiego per il candidato prescelto, come previsto dal
D.P.R. l8/1967 (Titolo VI) modificato dal D.Lgs. 7 aprile 2000, n.103 e dal Libro VI (Titolo II) del
D.P.R. 15 mazo 2010, n,90;
i dati del candidato prescelto saranno comunicati al Ministero della Difesa- Stato Maggiore Difesa e
Direzione Generale per il Personale Militare;
per gli aspimnti che non hanno avuto successo, in assenza di altri riferimenti nomativi, i dati
verranno cancellati decomi 10 altni dalla procedura di selezione, tenuto conto degli artt. 317, 157 e

161 del codice penale, mentre per motivi di certezza giuridica, i dati del candidato prescelto saranno

custoditi a tempo indeterminato nel rispettivo fascicolo personale ai sensi dell'art. 68 del DPR n.
445/2OO0t

la partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso da pafte dei
candidati al suddetto trattamento dei propri dati personali. L'eventuale indisponibilitd a fomire idati
chiesti comporta l'esclusione dalla procedura;
l'interessato pud chiedere l'accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa
vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le conseguenze sul seguito dell'iter
amministrativo, pud altresi chiedere la limitazione deltrattamento o l'opposizione altrattamento. ln
questi casi, l'interessato dovri rivolgersi dell'UIficio dell'Addetto per la Difesapresso l'Ambasciata
d'ltalia a Mascate (Oman) alla quale la presente domanda C indirizzata;
se ritiene che i suoi diritti siano stati violati l'interessato pud presentare un reclamo all'Ufficio
dell'Addetto per la Difesa presso l'Ambasciata d'ltalia in Mascate (Oman). In altemativa, pud
rivolgeNi al Garante per la Protezione dei Dati Personali (piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma,
1e1. 003906696771, email: saranteaatqpdp.it, pec: plelelelleclpeq.gDd .

Mascate li, 12 maggio 2021

d.

f.

h.
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