
AWISO PER LA SELEZIONE DI PERSONAIE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO PRESSO LA SEDE ESTERA DI OUAGADOUGOU

DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

CODICE BANDO: 11/2021

Profilo: Coordinatote Progtammi Emetgenza (Burkina Faso e Niger), per il progra:mm^ "Ini{aliaa
di erueryeria a.fàrore del/e popo/a{oti uilnerabili de//e regioni di Tnltorn e Ti/laltéry in Niger" - AID 12013.

Rifedmenti normativi:

Legge 11 agosto 2074 n.125 "Discipüna general" rü[^ cooperazion e internazionale per lo sviluppo".

Il decreto MAECI del22luglio 2015 n.113 "Regolamento recânte "Statuto dell'Agenzia itahana per la
Cooperaztone allo Sviluppo" ed in particolare in c po teîzo, articolo 11, comma 1,lettera c).

Delibeta CC n. 101 del 19 novembte2079.

Delibera n.21 del10 febbraio 2020 che ha approvato l'iniziativa denominata"hiziattva di emergenza a

favore delle popolazionivulnerabiü delle regioni di Tahoua e Tillabéry in Niger" - AID 12013;

Determina del Direttore dell'Agenzialtahana per la Cooperazione allo Sviluppo n. 28 del 05.02.2021.

L'AICS DI OUAGADOUGOU

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 Coordinatote/trice Settote
Emetgenza - Team Leadet (Burkina Faso e Niget) di supporto a17a reahzzazione dei Programmi di
Bmergenza in Burkina Faso e Niger.

I. CONTENUTI E FINALITÀ DELL'INCARICO

Figura professionale dchiesta: Coordinatoref ûice Settore Emergenza - Team Leadet (Burkina Faso
e Niger) (Team Leader L1).

Sede di lavoto: Niamey, con possibiü missioni a Ouagadougou.

Tipo di conttatto: Contratto di lavoro di diritto privato â tempo determinato disciplinato dal diritto
locale nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinâmeflto italiano.

Compenso: La retribuzione sarà conforme â quanto previsto per i1 livello Team Leader L1 del sistema
retributivo AICS (Determinazione Direttodale N. 28 del5-2-2021).

Dttata:12 mesi, dnnovabiü, comprensivi di 2 mesi di prova.

Inizio incadco: novembte 2021.

Data di scadenza per la presentazione della candidatura: 27 ottobre 2021,.

Obiettivo dell'incadco: Il/la Cootdinatoref urce Settote Emetgenza - Team Leader dcoptirà un ruolo
centrale, nel coordinamento del settore emeîgenza per la Sede Estera AICS Ouagadougou e pet I'Ufficio
di Niarney.
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Il/la candidatof a deve unile ad una solida cornpetenza teorica e pratica nella gestione dei ptogrammi
umanitari, la capacità di coordinare e supervisionare un team e ü inserirsi in un gflrppo multidisciplinare
contribuendo al complessivo buon esito del lavoro dell'ufficio.

. Descrizione dell'incarico: Sotto la supelvisione del ,fitolare della Sede ÂICS di Ouagadougou e

, , : relativamente alle iniziative e materie di propria competenza , ilf \a candidato f a dovrà svolgere le seguenti
funztorrj:

, , . 1,,,,'Cootdinare le attività,di emetgenza in Bulkina Faso e Niget promuovendo l'integrazione delle
, t ii rr,, .,, .'.,,, iniziatxre di emergenzaimcorso e in prograrninazion,.:;

,i, :i r2r,r{ssicurârè il,coffetto svôlgimento de]Ie attr:,,ità.da rcalizzare sul canaTe emergenz^ in Niger e

; i , ,,' i 3. .Foraile assistenza tecnica per l,a redazior.e,di.ntiôr.e iniziative e delle Callfor Proposal: relatt'",e aüa.
, " i r | .,' ' ,, .r r',Ptogtdmmazione'annuale pet l'aiuto urr.lanitaiio hei due Paesi, Butkina Faso e Niger, seconejo ie
r ,' ' , , ,, ,iltücazioni fornite da AICS Roma e AICS Ouagadougou;

. i-: . r, 4.rl Euperwisionare la gestione amminisrtaüi,a,e'ii:,monitoraggjo tecnico e ftnanzi.ttio delle inizi.a.tive
. ,. ,.. i .'r , : i,di,aiutc umanitario, anche a c^rattere regir:,.naie, di competenza della Sede;

ir.. ,,r 1 ,, 5,,r,Cootdinâl€),e prof-nuovere l.e irüziati'ir.e ,:lr.ri.r Jtr prlncipalt Otganizzazioni Intr:rnrri:ic.:ri,.'lr r.,i l

'i , , .r:i, ,. . ,r'iferir,luntopresenti,nei Paesi diintenrento e cLii-l i t:z:,rptesentanti delle OSC;
I :6", Verificare,i'rapporti periodici sullo,stato) iürr,,.an;:anrento delle iniziative, riferendo reg-ir ., ,-.-. .

i ,,, , ' ,.al conlpetente Ufficio AICS e alla Sede ÂICS Ouagatlougou;
, , : ,, i r ., :. ,,i/," ,. Cci,lali;rjtare, con, i coordinator'i c{eiiie, *iLftr.l z-tre;rtt:r;; :,,tlche nellzr sede AICS di Cuagarlt ' .

ap itr o cr:io inters ettoriale ;

: , ,,i,, ci)miretefizârcon Agenzie delle Nazioni:{J'rtil-';;irc1orl'âtori lni-iltilateraü e bilaterali eel' }: p,::.,': :

in anrl:ito Europeo;
, 
' 
, , 9. Supervisionarc i progtammi multilatetali e bilaterali in corso;

10.: Cooiclinare de attività,di visibilità e'corr,ri.lnicazj*irie del scttol:e emelgenz^in collabori.izi.;nr :.,- .l
;, ,sezionè di çomunicazione della Sede AICS di Ouagadougou;

,t' rl . ,.r .,, 1,1 ,,Côordinare. il personale, irnpiegato r}elle, sing.ole irür:iat-tve di emetgenza, nella gestionc '. :

, ', j ,prograrnmi in cotso,,nell'elabotazione,di studi,,ânalisi e valutazione relativi alTa sifiaziome nel7a
', . ,regi.one'e nella predisposizione delle necessârie e correlate comunicazioni ufficiali;

' 12. Conuibuire, al ,buon funzionamento, rieilltJf{ibio e nel-la valutazione della pc,:rforrnance ciel
: r personâle; partecipando ad ogni attivitàratta al corretto tnantenirnento delle stïuttuïe e alla

. :i ; ,i 'r r," clie si dovessero rendere necessâri per la Sede ,Ê\ICS cii Ouagadougou.

\ ' i, Divieto.di esercitâre a\tta attività. ll soggetto, seleà'j.onato nofl <ieve ar.ere svolto, nel corso rJeil'uif i,:rro
, , .trierinioi 'alcuna atrività imprenditodale nel Par:se di servizio, né trovarsi in siruazione di cc»nflitto, a.ncl:e

' : l.potenziale; cli' interessi,,che pregiudichino l'esercizio 'xnparuiale delle funzioni, cosi come previsto
' : . dalf'arricolo'53 del.dêcreto legislativo n. 165 deli2Qpl, rrrlvellato dalia legge n. 190 del2A12 e dal Codice

, , ' ,rverificatel,penarllesclusione,,la rispondenza ü Quantodicti.arato a tale proposito da parte del soggetto
selezionato.

.,,',',,,, I,;' :, \r i,i.',:',. )', 2. R.EQUISITIPER.L'AIVIfofISSIONE

Il petsonale da reclutare deve essete in possesso, al ,momr:nto della scadenza del bando, dei seguenti
reqüsiti essenziali:

i i Età non superiore a quella prevista dalle norme locali per il collocamento a riposo al momento
della sottos cnzione del conftatto;

- Idoneità fisica all'impiego;
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- Ottima conoscenza della lingua italiana (se non di rnadrehngua, livello C2 del quadro comune
europeo di rifelimento per la conoscenza del7e lingue);

- Conoscenza della lingua flancese scritta e orale al Lvello C1 e dell'inglese sclitto e orale al lir.ello
82 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delfe lingue;

- Avere conseguito il Diploma cli Laurea Magistrale/Specialistica o titolo equipollente nei settori di
interesse (Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Scienze Economiche, o discipline sirnilari),
oppure Diploma di Laurea Magistrale/Specialistica in altro settore, accompagnata da una
documentata espedenza nel settore indicato dal bando di almeno 3 anni;

- Conoscenza ed sllizzo abiruale ed ef{icace dei principaü strumenti informatici;
- Âvere maturato almeno 6 annt di esperienza professionale nei Paesi Partner di coopenzione, ü

cui almeno 3 nel ruolo e nel settore indicato dal presente bando.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti per tutta la dunta del contratto.

2.1. Requisiti preferenziali
- Titoli accademici superiori (I\4aster, Corsi avanzati, ecc.) ef o alttr Corsi che abbiano specifica

atttnenza al profilo ricercato;
- Esperienza professionale di almeno 3 anni in progtammi di emergenza umanftaria {rnanziatt da

DGCS/MAECI e/o AICS, con particolare riferimento all'atea Africa Sub-saharianaf Afuica
Occidentale;

- r arnminisüativa delle procedure di emergenza;

eômprovata esperienza professionale nell'appltcazione delle procedure italiane e UE eR \G)
relative al7'affidamento di lavori, serrizi e forniture per fimplementazione di progetti di
coop erazion e intetnazionale;

- Esperienza nelfa gestione e coordinamento del personale di almeno 2 anni;
- Esperienza ü coordinamento con controparti istituzionali e partner (istituzioni locaü, donatori

bilaterali, ONG internazionali ecc.) nell'ambito di iniziative umanitarie di almeno 3 anni.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE _ TERMINI E MODALITÀ
!i

3.1 Nella domanda, redatta sotto forma di una ücl'iaraztone sostitutiva ü cerafrcazione ai sensi degli art. 46 e
47 delD.P.R. 28.12.2000 n. 445,i candidati dovtanno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- Cognome, rlome, data e luogo di nascita;

- La tesidenza;
- La cittadhanza;
- Il godimento dei diritti civiü e poliuci;
- Di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di misure di prevenzione e di non

essere sottoposto a procedimenti penali o contabili sia in Italia che all'estero;
- Di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da impiego presso una

pubblica ârnmfuristrâzione, sia nltaltu, sia all'estero

Qualora dai controlli eseguiti dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,

l'interessato incoretà nelle sanzioni penali di cü all'art.76 del D.P.R. n. 445/00 e successive modif,cazioni,
decadendo immediatamente dall'impiego e da ogni alto beneficio eventualmente conseguito sulla base della
üchiarazione mendace.

3.2 Alla domanda dovranno essere allegati:

- Lettera di motivazione redatta in lingua italtana ftmata e datata;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Curriculum vitae in italiano in formato Europass, datato e sottoscritto, comprensivo di tre
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referenze (che faranno oggetto di verifica) e dell'autorizzazione alffattamento dei dati personalir;

- Dichiatazione sostitutiva di certtficazione, datata e sottosclitta, di cui al punto 3.1.

Il candidato deve altresi indicare il domicilro, il recapito telefonico, l'indiizzo di posta elettronica presso

il quale deve esserc inoluata ogni neccssaria comunicazione.In assenza di tali infolmazioni saràutpltzzato
l'iÂül/lzzo di residenza. Il canüdato ha l'obbügo di colnunicare ogfli variazione intervcnuta
successivamente alla ptesentazione della domanda.

Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente frmate, ed i relativi allegati di cui al punto 3.2

devono perr.enile tramite casella di posta elettronica cert)ftcataz, ^ peî^ esçlusione, in formato non
modificabil" (pd|, entro e non oltre le ore 15.00 (ora di Ouagadougou) del 2l/10/2021al seguente

tnüljzzo di oos ta elettronica certifi ca ta : <;uaEaîD.oe c. a ics. sov. it
L'email dovrà âvere come oggetto il Codice Bando 11/2021. ,

4. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Determinano l'esclusione della procedura di selezione:

- L'assenza dei requisiti essenziali di cui al punto 2.1; ;, l

- La presentazione della domanda fuori dai termini previsti e con modalità diverse da quelle pteviste al

punto 3 del presente ar,wiso;

- La ptesentazione di una domanda priva di sottoscrizione.
i

5. VALUTAZTONE DEr TTTOLT E DEL COLLOQUTO

I ii.::";'.

, l!.r :

ili';rll

Decorsi i tetmini di vigenza dell'avr.iso, una Commissione nominata dal Dilettore della sede esteta " i:'

valuterà l'ammissibiütà delle domande di candidatura in ordine alla ptesenza dei requisiti essenziali
l'assenza di cause di esclusione. L'esclusione viene comunicata ai candidati interessati.

Successivamente, una Commissione compos ta da üe membri e nominata in conformità all'art. 2 del
documento âpprovâto con la Delibera del Comitato Congiunto n. 107/2079 valuta nel melito 'le ,;

candidature assegnando un punteggio complessivo massimo di 100 punti secondo le modalità di seguito
specificate:

TITOLI: fino a 70 punti

- Titoli di studio ulteriori rispetto a quello obbligatorio: {ino a 10 punti

- Competenze linguistiche: Frno a 10 punti

- Espelienza professionale: fino a 40 punti

- Altri titoli o competenze professionali: fino a10 punti

COLI-OQUIO: fino a 30 punti :

I candidati che abbiano riportâto un punteggio per titoli di almeno 40, sono convocati per un colloquio
a seguito del quale è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Il colloquio si svolgerà in collegamento
telefonico o in video-conferenza nel caso di candidati che non possano tecarsi nella sede del colioquio.
Il colloquio si svolge nella lingua indicata dal bando (anche più di una se previsto) ed è volto a valutare iI

rSi consideri che la valutazione del curriculum si baserà sul magg'ior dettaglio fornito circala tipologra dei progetti (budget,

partner, attività, donatori).
2 Si considerano valide anche le domande di partecipazione alla selezione pervenute tramite casella di posta elettronica
certificata di soggetti terzi.
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pattimonio di conoscenze e di esperienze del candidato, le capacità a svolgere l'incalico in oggetto, le
competenze linguistiche richieste e quanto altro dtenuto necessario a valutate il profilo del candidato
rispetto all'incarico da ricoprile.
La convocazione al colloquio è inviata per posta elettronica al7'indtrizzo dichiatato dal candidato al
momeflto della domanda.
I candidati non hânno titolo al limborso delle spese eventualmente sosteflute per sostenere il colloquio.

A seguito del colloquio viene redatta la graduatoria dei soli candidati ai quali sia stato attributo dopo i1

colloquio un punteggio complessivo non inferiore al60o/o del massimo attribuibile (60 punti).

6. ESITO DELLA SELEZIONE

Viene dichiarato vincitore il candidato con il punteggro più alto in graduatoria. Il vincitore viene
informato attraverso Ia posta elettronica o attraverso un'idonea misura alternatiria. La graduatoria timane
valida un anno e potrà essere prorogatz- di un alto anno per motivate esigenze legate allo svolgimento
dell'iniziativa. In caso di rinuncia del candidato vincitore o di risoluzione anticipata del contratto, la Sede

potrà scorrere la graduatoria, qualora siano disponibili le necessarie risorse ftnanziarie.

In caso di parità di punteggi, vetrà prefedto il candidato più giovane di età.

La graduatoria satà pubblicata sul sito rveb dell'AICS e su quello della Sede estera interessata.

Nel contratto di lavoro stipulato tra la Sede Estera e il soggetto selezionato in esito alla procedura di
selezione è la possibilità per le parti di recedere dal contratto medesimo in presenza di. una giusta câusa,

ov\relo di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, fleppure prowisoria, del rapporto di
lavoro.

Il contratto di lavoro dovrà obbligatoliamente prevedere f impegno del prestatorc a17a sottoscrizione del
Codice etico e di comportameflto del personale assunto dall'Âgenzia ltaltana pet la Cooperazione allo
Sviluppo ai sensi dell'art. 11, comtna 1, let. c) del Decreto Ministeriale 22lugho 201,5, n. 11.3.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presentazione delle domande di partecipazrone alla selezione daparte dei candidati implica il consenso
al ffattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cu del personale assegnato a17a

custodia e consefirazione delle domande e all'ttjlizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali. ''

Il responsabile del trattamento dei dati è il Titolare della Sede di Ouagadougou.

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

È f^tt, salva la possibilità di revocare i1 bando per motivate ragioni di opportunità connesse alle esigenze

organizzattve o finanziarie di AICS.
9. PUBBLICITÀ

Il presente awiso di selezione viene pubblicato sul sito web dell'AICS e della Sede locale.

Tt ril',

wæ

Ouagadougou, il 05 ottobre 2021




