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AVVISO DI ASSUNZIONE DI IMPIEGATO A CONTRATTO TEMPORANEO 

 

L’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia 

 

Visto l’art.153 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18; 

 

Visto l’art.9 del DM 032/655 del 2001; 

 

Visto il Messaggio Ministeriale 0134239 del 22.06.2015 con il quale l’Istituto Italiano di Cultura è 

stato autorizzato ad assumere n.1 impiegato a contratto temporaneo, da adibire ai servizi di 

collaboratore amministrativo nel settore contabilità/manifestazioni culturali/traduzione; 

 

Visto l’atto di delega dell’Ambasciatore redatto il 24 giugno 2015; 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta una procedura di selezione per l’assunzione di un impiegato a contratto temporaneo , da 

adibire ai servizi di collaboratore amministrativo nel settore contabilità/manifestazioni 

culturali/traduzione per una durata di sei mesi. 

 
1. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

 

Possono partecipare al colloquio di selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Abbiano alla data del presente avviso compiuto il 18° anno di età;  

2) Siano di sana costituzione; 

3) Siano in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di 2° grado 

4) Abbiano la residenza in Polonia da almeno due anni.  
 

2.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE  

 

    Le domande di ammissione al colloquio per l’assunzione, da redigersi secondo il modello 

allegato, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 20 luglio 2015 su carta 

libera, indirizzata a: 
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA  

Ulica Marszałkowska 72  

00-545 Varsavia  

Le domande possono essere portate a mano o inviate per posta prioritaria si considerano presentate 

in tempo utile se spedite entro il termine di presentazione. In tal caso farà fede la data del timbro 

postale. 

Nella domanda di ammissione alle prove, i candidati dichiareranno sotto la propria responsabilità: 

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 

b) recapito  e indirizzo email presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni; 
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c) di essere di sana costituzione fisica; 

d) la cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso; 

e) da quanto tempo risiedono nel Paese; 

f) le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all’estero nonché i provvedimenti 

penali pendenti a loro carico in Italia e all’estero; 

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati soggetti agli obblighi di 

leva); 

h) il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al paragrafo 3 del 

precedente punto 1;  

Alla domanda i candidati accluderanno un curriculum vitae redatto in lingua italiana. 
         

3 .  ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI  SELEZIONE  

 

Determinano l’esclusione dalle prove di selezione: 

a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti nel precedente 

punto "1. Requisiti Generali per l'ammissione"; 

b) le domande prive della sottoscrizione autografa; 

c) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal precedente punto 2 del presente 

bando. 
4. PROVE D’ESAME 

  

I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra sosterranno un colloquio atto a verificare le 

conoscenze dei candidati relative alle attività degli Istituti Italiani di Cultura e alla legge 401/90 che 

ne regola il funzionamento, le conoscenze linguistiche e le conoscenze informatiche. Tale colloquio 

avrà luogo il giorno 30 luglio 2015 alle ore 10.00 presso la sala A dell’Istituto Italiano di Cultura. 

 

5. DOCUMENTAZIONE 

 

Il candidato risultato vincitore dovrà produrre la sottoelencata certificazione: 

a) certificato di nascita 

b) certificato di cittadinanza 

c) certificato di residenza emesso dalle competenti Autorità locali attestante la residenza in 

loco da almeno due anni (i cittadini italiani potranno, in alternativa, produrre la 

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all’AIRE) 

d) certificato di sana costituzione fisica 

e) certificato penale  

f) titoli di studio in copia autentica (i titoli di studio stranieri dovranno essere corredati di 

traduzione ufficiale e di una dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità 

consolare italiana) 
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La certificazione redatta in lingua straniera dovrà essere opportunamente tradotta ed eventualmente
legalizzata.
La certifi cazione di cui ai punti a), b), c), d) dovrà essere presentata entro il termine di I 5 giorni
dalla data della richiesta da parte dell'Ufficio. La restante documentazione dovrà 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), e), f) dovranno presentare le apposite dichiarazioni sostitutive di
certifrcazione di cui all'articolo 46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445,limitatamente alle ipotesi
in cui gli stati, le qualità personali ed i fatti siano contenuti in registri pubblici italiani o dell'Unione
Europea e, in quest'ultimo caso, purché alle nostre Rappresentanze sia data la possibilità di
accedere per eventuali controlli.

Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutiveo I'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 sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il candidato prescelto non potrà in ogni caso iniziare aprestare servizio se non dopo I'apposizione
del visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio sul prowedimento ministeriale di approvazione
del contratto

Data2 luglio 2015

IL DIRETTCRE
(Paola Ciccolella)

IL PRESENTE AWISO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO DI QUESTO ISTITUTO IL GIORNO
2 LUGLTO 201 5

IL DIRETTCRE
(Paola Ciccolella)
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