Ambasciata d'Italia
nella Repubblica Popolare Cinese

A\ryISO DI ASSUNZIONE DI N. I IMPTEGATI A CONTRATTO DI NAZIONALITA' CINESE
L'Ambasciata d' Italia

a Pechino;

VISTO ilDìP.R. 5.1.1961, tr. lB, concenrente Ì'Ordinanrento dell'Arnrninistrazione degli Affari Esteri,
e successive modificazioni e integrazioni, con parlicolare riferimento al D. Lgs. 7 aprlle2000, n. 103,
che ha sostituito iÌ titolo Vl del D.P.R. n. 1816l relativo agli impiegati a contralto presso glì Uffici

alì'estero;

VISTOil D.M. 16.3.200l ,n.0321655,registratodallaCortedei Conti il21.4.2OOl (Reg.4; Fg.296),
e modalità di assunzione degli impiegati a contralto presso te Rappresàriarze
diplornatiche, gli Ufficiconsolariall'estero e gli IstitLrti ltaliani di cultura";
VISTA l'autorizzazione ministeriale di cui al messaggio MAE 26j611clel 10.12,2015;
ATTESA I'opportLrnità, irr relazione alÌe esigenze di servizio, cli ridLrrre a 15 gg. il telnine per la
presetrtaziotre delle dotnande di paftecipazione, ai sensi dell'art.5 del citato D.M. r. OSS/ZOOt,
recante "requisiti

RENDE NOTO

E' i[detta una procedtrra di

selezìone per I'assuuzione cli no

I

irnpiegato a coptralto di nazio,alità

cinese da adibire ai servizi di Assistente Amnrinistrativo nel settore consolare-visti.

1.

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare alle prove icandidati in possesso dei segLrenti requisiti:

l) cittadinarrza cinese;
2) abbiano, alla data del presente avviso, compiuto il I Bmo anno di età;
3) siarro di sana costituzioue;
4) siano in possesso deÌ seguente titolo di stLrdio: equivalente a clipÌorna di istrLrzione

secondaria

di prirno grado;

5) non abbiano precedenti penali
I reqLrisiti prescritti devouo essere posseduti al la data cli scadenza clel termine stabilito clal successivo
punto 2 per la presentazìone delÌe dou-rande di partecipazione, fatta eccezioue per il lBpo a1lo di età.
2. PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione al le prove per I'assunzione dovranno essere presentate entro e non oltre il
giorno 5 gennaio 2016 dla Corporazione per iServizi per il Personale per 1e Missioni Diplomatiche a
Pechino. Le domande si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine di presentazione.

3. PROVE D'ESAME

I

candidati che risponderanno ai requisiti
teorico-pratiche, che consisteranno in :

di cui sopra, saranno chiamati a sostenere le seguenti prove

- traduzione estemporanea cinese-italiano
- conoscenza generate della materia visti-consolare
- uso del computer

Data 18.12.2015

L'Ambasc

d'Ita

Timbro tondo d'Ufficio
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E'
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