Ambasciata d'Italia
Washington

Protocollo N.1''i

I

INTEGRAZIONE ALL'AVVISO DI ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO A
CONTRATTO PUBBLICATO IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2021

L'Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti d ' America ;

VISTO
il
D .P . R .
5.1 . 1967,
n.
18,
concernente
l'Ordinamento
del!' Amministrazione degli Affari
Esteri ,
e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento al D .Lgs . 7 aprile 2000, n . 103, che ha
sostituito il titolo VI del D . P . R . n . 18/ 67 relativo agli impiegati a contratto presso
gli Uffici all'estero;
VISTO il D.M. 16.3. 2001 , n . 032/ 655 , registrato dalla Corte dei Conti il
27.4.2001 (Reg. 4 ; Fg. 296) , recante " requisiti e modalità di assunzione de g li
impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari
all'estero e gli Istituti Italiani di Cultura";
VISTA l'autorizzazione ministeriale di cui al messaggio MA E CI n.7278 del 20
gennaio 2021 e le motivaz ioni ivi contenute;
VISTO l'Avviso di Assunzione di un impiegato a contratto da adibire ai servizi di
autista-commesso-centralinista pubblicato il giorno 8 febbraio 2021

RENDE NOTO

che l'Articolo 5 del suddetto Avviso, riguardante il punteggio minimo per
l'idoneità, è modificato come segue :

5. PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA'
Per conseguire l'idoneità, i candidati dovranno ottenere la media di almeno 70/100,
con votazioni non inferiori ai 60 / l 00 in ciascuna prova.
La votazione minima di 70/100 è comunque richiesta nella prova di guida per gli
autisti.
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LA

PRESENTE

INTEGRAZIONE

ALL'AVVISO

È

STATO

AFFISSO

ALL'ALBO DI QUESTA AMBASCIATA IL GIORNO 18 FEBBRAIO 2021
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