
Consolato Generale d'ltalia
Gerusalemme

AVVISO DI ASSUNZIONE DI IMPIEGATI ,{ CONTRATTO

RENDE NOTO

È indetta una procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 impiegato a contratto
a tempo indeterminato da adibire ai servizi di collaboratore amministrativo nel
settore t ra duzi o ne - interpretari a to.

1. REOUISITI GENERALI PER L'AMMISSIOND

Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1) abbiano, alla data del presente avviso, compiuto il 18o anno di età;
2) siano di sana costituzione;
3) siano in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione

secondaria di 2" grado o equivalente;
4) abbiano 1a residenza in Israele o Palestina da aimeno due anÍi;

I requisìti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza de1 termine
stabilito dal successivo punto 2 per 1a presentazione delle domande di
partecipazione, îatta eccezione per i1 diciottesimo anno di età.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ÀMMISSIONE

Le domande di alllmissione aÌle prove per I'assunzione, da rediRersi secondo il
modello aÌlegato al presente avviso e comunque disponLbLle presso il Consolato

Il Console Generale in Gerusalemme;

VISTO il D.P.R. 5.1.1961, n. 18, concernente l,Ordinamento
dell'Amministrazione degli Affari Esteri, e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento al D.Lgs.7 aprile 2000, n. 103, che ha
sostituito il !itolo VI del D.P.R. n. 18/67 relativo agli impiegati a conrrarro presso
g1i Uffici all'estero;
VISTO il D.M. 16.3.2001, n. 0321655, registraro dalla Corte dei Conti it

27.4.2001 (Reg.4; Fg. 296), recante "requisiti e modalità di assunzione deglì
impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gÌi Uffici consolari
all'estero e gli lstituti Italiani di Cultura";
VISTA I'autorizzazione ministeriale di cui al messaggio MAECI-52202 del 30

màrzo 2022 e le motivazioni ivi conLEnure:



Generale d'Italia a Gerusalemme e sul relativo sito web, dovranno essere
presenlare entro e non oltre le ore 00.00 del giorno 2? maggio 2022.
Le domande potranno essere trasmesse per via teleÌnatica, firmate. scansionate e
corredate dalla copia di un docùmenlo d'identjtà valjdo, al seguente indirizzo di
posld elerlronica: archit io.serusalemmeAesteri.it

In qLresto caso
entro il termine

le
di

domande si considerano presentate in tempo utile se ricevute

ssione all i candid
responsabilità:

c) ie domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal
punto 2 del presente bando.

a) cognome, nome, data, lùogo di nascita e residenza;
b) recapito presso i1 quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
c) di es!ere di sana cos_iruzlone fisica;
d) la cittadinanza o 1e cittadinanze di cui sono in possesso;
e) da quanto tempo risiedono nel paese;
f) le eventuali condanùe penalí comprese queÌle inflitte aÌl,estero nonché iprovvedimenti penali pendenti a loro carico in ltalia e ai1'estero;g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i caùdidati soggetti aglì

obblighi di leva);
h) il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al

pa.agrafo 3 del precedente punto 1;

l'at tri iuntivi al sucA
V
,) il possesso di titoli di studio sùperiori a quello allegando idonea

one dei i candid o inolt
richiesto,

certifjcazjolle anche in copia;
j) le precedenti esperìenze iavorative con mansioni equivalenti a que11e di cui

al presente avviso (Ùel caso di impiegati già Ln servjzLo, le mansioni svolte
possono essere anche immediatamente inferìori a quelie richieste), allegando
idonea certificazione -anche in copia- e indicando 1e cause di risoluzlone.

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione:

a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti p.escritti nel
precedente punto "1. Requisiti Generali per l,ammissione";

b) le domande prive della sottoscrizione autografa;

p re ce d ente

4. PROVE D'ESAME

I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra, saranno sottoposti ad una
serie di prove teorico-pratiche che consisteranno in:

l) una traduzione scritta, senza
dall'ita I iano all'arabo, per la
rempol

2) una traduzione scritta, senza
dall'italiano al1'ebraico, per 1a
temp o;

Ì'uso dei dizionario, di un testo d'ufficio
quaÌe i candidati disporranno di ùn,ora di

I'uso del dizionario, di un !esto d'ufficio
quale i caùdidati disporranno di un,ora di

USIONE PROCEI)



3) una traduzione scritta, senza
daÌl'arabo all'italiano, per la
re mp o;

4) una traduzione scritta, senza
da I l'ebraico all,italiano, per la
temp o;

3

I'uso de1 dizionario, di un testo d,ufficio
quale i candidati disporranno di un,ora di

l'uso del dizionario, di un testo d'ufficio
quale i candidati disporranno di un,ora di

5) ùn coÌÌoquio consistente in: a) una conversazione in lingua ìtaliana, rntesa averificare 1'ottima conoscenza della lingua, le attitudini professionali deicandidati e 1e loro con.ljzioni di persone effettiv;ente integrate
nell'ambiente locaÌe; b) una conversazione in Ìingua araba ed ebraica alloscopo. di _valutarne I'approfondita conoscenza, nel corso della quaÌe icandidati dovranno effettuare una traduzione orale estemporanea, senza I,usodel dizionario, di un breve resro d'ufîicio dalla lingua araba ed ebraica inlingua italiaùa e viceversa;

o) una prova pratica di uso del personal computer per lo svolgimento dimansioni d'ufficio;
7) una prova a carattere eminentemerte pratico di interpretariato.

5. PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA'

Per consegùire I'idoneità, i candidati dovranno ottenere ra media di armeno 70/100,con votazioùi non inferiori ai 60/100 in ciascuna prova.
La votazione minima di 70l100 è comunque richiesta:

a) nelle prove di lingua peÌ ì collaboratori amministrativl nel settore
traduzione/interpretariato delle Rappresentanze Diplomatico_Consolari.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai fini della formazione della graduatoria finale degli idonei, a a medìa deìpunteggi conseguiti da ciascun candidato risultato idoneo, va aggiuùto ùnpùnieggio per i1 possesso dei titori di studio superiori a querio rìchiesto e delle
esperrenze tavoratlv€ precedentì {purché comprovati da11a documentazione allegataalla domanda. com€ indicafo nel precedente pùnto 2), nei seguenti limtrl:

a) p€r ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per partecipare
alle prove: punti t/100, fino ad un massìmo di punti 2/100;

b) per ogni anno di servìzio p.estato senza demerito con maùsioni almenoequivalenti a quelle prevìste dal presente Avviso (o immealiatamenteinferiori nel caso dí impiegati già in servizio): pùnti 1/100, fino a un
massimo di 3/ 100.

7. DOCUMENTAZIONE

Il candidato risultato viÍcìtore dovrà produrre Ìa sottoelencata ce.tifìoazrone:

b)
c)

o,

tì

certificato di ùascita
certificato/i di cittadinanza/e posseGura/e
certificato attestante la residenza in Israele o palestina nei due anntprec€denti la data de1 termine di presentazioùe delle domande
cerlificaro di òana coslituz one I.sica
certiîicato penale rìlasciato dalle Autorità locali
titoli di studio in copia autentica (i titoli di studìo stranieri dovranno esseîe
corredati di traduzione ufficiale e di una dichiarazione di valore rilasciata
dalÌa competente autorità consolare italiana



g) (per í soli candidatí di citttldinanza diversa .lq quella clel paese rli serNizio) copia del
permesso di soggiorno

Con liferimenlo al punto g), si sottolinea che in mancanza di tale documentazione,
non è possibile procedere all'assunzione d€l candidato.
Con riferimento al requisito della residenza, è opportùno chiarire che I,attestazione
da presentare è di norma ir certificato di residenza emesso delle autorità locali
competentl,

Nei Paesi caratterizzafi dalla mancanza di un'autorità preposta o dalla presunta
inaffìdabilità dei documenti rilasciati daÌl,autorità locale, come previsro dall,art. 6,comma 2, del D.M. n. 032/655 del 200I, il candidato vincitore può richiedere aquesto Ufficio il ril:ìscio di una certificazione sostitùtiva che dicìriari il possesso
d€l requisito, ai sensi dell,arr_ 52 del D. Lgs. 3 îebbraio 201 1 n. 71.
I__cittadini italiani regolarmente iscritti all.Anagrafe degli Iratiani Resìdenriall'Estero (AIRE) possono presentare una dichiarazione sostltutlva dicertificazìone di ìscrizione a1ì'AIRE.
La certificazione prodotta da un'amministrazione straniera deve essere legalizzafa.La certificazione redatta in lingua straniera aleve essere corredata da traduzione
conforme all'originaie.
La certìficazione di cui ai punti a), b), c), d) dovrà essere presentata entro ilt€rmine di 15 giorni dalla data della richiesta da parte delÌ,úfficro. La restante
documentazione dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.
Si precisa che i citladini itnliani e dell'Unione Europea, in luogo deÌÌacertiîicazione di cui ai prec€denti punti a), b), c), e), I dóvranno presentare leapposite dìchiarazioni sostitutive di certificazione di cui all,articolo 46 del D_p.R.28 dicembre 2000, n.445, limitatamente alle ipotesi in cui gli statt, le qualitàpersonali ed i fatti siano conrenuti in regisrrj pìrbblici iiaiiani o dett,UníoneEuropea e, in quest'ultimo caso, purché alle nostre Rappresentanz€ sia data lapossibilità di accedere per eventuali controlli.
Qùalora successivi controrri dovessero far emergere ra non veridicità der contenutodelle dichiarazioni sostitutive, l,interessato incorrerà nelle sanzionr penali di cuiall'articolo 76 del precitato D.p.R. n. 445/2000, decadendo immedratamentedall'impiego e da ognì artro ben€fÌcio evenrùarmente conseglrito sulra base deiladichiarazione non veritiera.
ln base agli eiementi acquisiti dalie donande presentate in tempo ùtile, saràformato un elenco dei candidati ammessi a sòstenere le prove che sararìnoconvocati a mezzo di comunicazione scritta inviata agli intèressatr almeno l0giorni prima della daia fissata per le prove stesse.
Per gli adempimenti previsti dal presente Avviso verrà costituita uùa apposita
Commissione Giudicatrice.
Il candidato prescelto non potrà in ogni caso iniziare a prestare servtzlo se nondopo l'apposizione del visro da parte den'Ufficio Centrale del Bilancio sulprovvedimento ministeriale di approvazione de1 contratto.

Il traltamento dei dati personali ai finj di ammissione alle prove d,esame e dr eventuateassunzione_sarà improntato ai principi di liceità, correttezia e trasparenza a rùtela deidiritti e detle lìbertà foùdamentali delle persone fjsjche.
A tal fine, si forniscono le seguenti infofmazioni:
l ll titolare del tra amen!o è i1 Minis!ero degli Afîari Èsreri e della Cooperazionelnternazionale della Repubblica Iraliana (MAEtt) il quale agisce, nel caso specifico.

AMENT



per il tramite della preseDte RaDDresentanza diplomatico/consolare (contatti reperibilisul sito lnterne! della sedeì:
2. Per.quesiti o reciami, I'in;;ressato può contaftare i1 Responsabile della prot€zione deiDari personaìi (RpD) del MAEcr (Ministero degti Affari ;;;;;i "i;;,. cooperazione

'nrernazionale, 
piazzale delta Farnesina t, 00it5 ROMA, teleîono: 0039 06 3691I

, lcenrra.iror. ail: rpd(ae.terr.r, pe": rpd@cert.e.reri ilr:) roarr personatr lra alj hann. fjn"lrtd l.mmis,rone a e prore d.e.ame peri candidati e la sesrione del rappo,ro d,impiego per it/i;i.;,ì;;i; iome previsto aarD.p R ,18/1e67 (ritolo vt) moàif;cato alt ó.r!". t "p. ;^r;ò;: i. ,u, " aur or,r032/655 del l6 marzo 2001:r Ilrorfurimenro oer da in qL(\tiore. I qJalr sa-anno regisr-arr pres.o rt M^f .t_DCRI_ìn ùn aDDo\rlo ,chedario ca aceo ed rnfo.matjco. è per legge obbligalorio.
l.::l:i:l:^'ll_,i: puo comporLare I escrusione darra po,.ec;pu,,'on. a..e provè,

. i ,.':j.l:::l:.,"r,r:erva o,r irpos.ibir,rà d. p,o.ede,e a .even,uare 2sjunzione;,. rr rrarramenro der datL. svotlo da personale appositamente incaricato, sarà effettualo inmodalità manuate ed automatizzati.
6. Lr graduaroria degrr idonei srra pubbricata in arbo e sul sìro istituzionale della sede. Idari desri idonei saranno comuniLati al M.E.F. uîricio c"'r'"ì" a"iiiir"'"ro presso ilMAECI, ai sensi delì'art. 5 del D.Lgs 30.6.201l, n. 123, i dati a"; "io"iro,i "u.u.nocomunicati ai soggetti previsri dala norlnariva iraliana 

" r"""i., l .f_f. _ Utri"toCentrale del Bilancio presso il MAECT per attortzzazioi; 
"rr"-"p""",,qCs in occasionerichiesra pareri, Legali di fiducia per rlifesa davanti 

"l f;.; ì;;;, r;;;ì.tero Economiae.F.inanze, Minisiero del Lavoro, j,ocietà àssjcurative p.iuut" p.. gli ;bor,ghi ai "";all'art..t58 de1 DpR l8/67; INpS, tNAIL, Enti previdenziali/ai.i.i"".i",, ro""ri,
_ Aulofilà ioc a li ai fin r degtr adenpimenri nece.sdri:/. rer r candrdalj che non hanno avùro successo, in assenza di altri riferinerti nornarivi,i dati vengono cance ari decorsi r5 anni dalla procedura di."l;;i;;", ,""r," ".r,"degli artt. 317, 157 e 161 del Codice penate,,"""i," p.. n1orivi di ceriezza gruridica, idati dei candidati setezionari sono c-usroditi a tempo tnaeterminuio o"r.,"p"ttiuirascicoli personali ai sensi der.art. 68 der DpR ". i+slzòoi'"--àìr-ìunto 5 della laClrc. MAE 25/t972;
8. L'interessato può chiedere i'accesso ai propri dati personati e, alle condizionì previstedalla normativa vigente, 1a roro rettitiia. Nei iiniri di '1;g;e-;- ràt!e salve iesùl seguito dell,iter amministrativo, eglj può altresi chiedere laìimitizione,del rrrrramenro o I,opposizione at trattarnenr-o. f"'lr"rii""u.i, l,jnteressato

:uvra I,v:le9lsr aria Kappresenranza dipiolnarico/consolare alla quale la presenredomanda è indirizzara, informando per conoscenza I,RpD det MAECI.e. Se ririene che i suoi diritti siano stati viotati, t,inreressaio,*;;;".,"." un recramoall'RPD del MAECt. In atternaÌiva, pùò rivolgersi al carante per la lrotezione deiDaii personali (piazza di Monle ci;orio t2l:00186 nou,^,, i"i.'óotg oa egettt(cenÌralino), mailr saranre@spdp.it, pec: prorocoltotìpec.epdp.it).

Dat^ 27 aprile 2022

trww,

IL PRESENTE AVVISO STATO AFFISSO ALL'ALDOE

CONSOLATO GENERALE
APRILE 2022

D'ITALIA IN GERUSALEMME IL
DI QUESTO
GIORNO 27

'<l"kk^"
useppe Fedele


