AMBASCIATA D’ITALIA
Ufficio dell’Addetto per la Difesa
e per la Cooperazione Difesa
Washington, D.C.
AVVISO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
L’ADDETTO PER LA DIFESA E PER LA COOPERAZIONE DIFESA
PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA NEGLI STATI UNITI D’AMERICA
VISTO

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento
militare” e successive modifiche e integrazioni, con riferimento, in particolare,
all’articolo 588, comma 1, che consente l’assunzione di personale a tempo
determinato da adibire a mansioni esecutive;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente
l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri, e successive modifiche e
integrazioni, con riferimento, in particolare, al titolo VI;

TENUTO CONTO

delle esigenze eccezionali dell’Ufficio dell’Addetto per la Difesa e per la
Cooperazione Difesa presso l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti d’America;
RENDE NOTO CHE

 è intenzione di questo Ufficio Militare assumere n.1 (uno) impiegato da adibire a servizi con mansioni
esecutive, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi (eventualmente
rinnovabile una sola volta);
 è conseguentemente indetta una procedura per l’individuazione di un adeguato bacino di candidati in
possesso dei requisiti richiesti;
 la particolare modalità di assunzione riveste carattere di eccezionalità poiché:
 scaturisce dalla necessità di soddisfare sopravvenute, temporanee esigenze istituzionali;
 è contraddistinta dall’assenza di un pubblico concorso, ma è soggetta al preventivo superamento di
tutte le eventuali fasi previste dall’iter selettivo.
1. REQUISITI GENERALI
Possono partecipare alla procedura indetta gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
a. aver compiuto il diciottesimo anno di età, alla data del presente avviso;
b. essere di sana costituzione fisica;
c. possedere le qualità di moralità e condotta stabilite dall’art. 26 della Legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non
colposi;
e. essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
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f.
g.
h.

equivalente;
essere legalmente residente negli Stati Uniti d’America da almeno due anni;
essere ottimo conoscitore degli idiomi italiano, anglosassone e spagnolo (di cui almeno uno a livello
madrelingua);
essere in possesso di patente di guida in corso di validità negli Stati uniti d’America per la
conduzione di autoveicoli.

I suddetti requisiti, ad eccezione del diciottesimo anno di età, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, di cui al successivo
punto 2.
Si evidenzia che ai sensi del successivo punto 7 del presente avviso, ai fini dell’assunzione di
aspiranti non in possesso della cittadinanza statunitense, è previsto il requisito obbligatorio del
possesso della “Permanent Resident Card” (c.d. “Green Card”).
L’Ufficio dell’Addetto per la Difesa e per la Cooperazione Difesa si riserva la facoltà – nel pieno
rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore – di prendere in considerazione le sole
professionalità che possano trovare contingente impiego nell’ufficio militare.
Si precisa inoltre che il possesso di uno o più titoli non vincola in alcun modo l’Ufficio dell’Addetto per
la Difesa e per la Cooperazione Difesa ad avviare il relativo iter selettivo. La scelta, infatti, è dettata da
priorità di impiego che scaturiscono da esigenze operative e logistiche della particolare unità
organizzativa all’estero. Pertanto, in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni in vigore, l’Ufficio
dell’Addetto per la Difesa e per la Cooperazione Difesa si riserva la facoltà di avviare/far proseguire la
relativa procedura selettiva in relazione sia alle priorità di impiego sia al possesso dei requisiti previsti.
2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
a. Le candidature per l’ammissione alle prove per l'assunzione dovranno:
 essere redatte su carta libera, secondo il modello allegato (altresì disponibile presso l'Ambasciata
d'Italia in Washington, D.C. - Ufficio dell’Addetto per la Difesa e per la Cooperazione Difesa –
Sezione Procurement);
 essere corredate di copia di un documento identificativo in corso di validità con in calce
dichiarazione di copia conforme all’originale in possesso sottoscritta dal titolare stesso;
 comprendere un curriculum vitae formato europeo (allegato “A”) e l’unito foglio notizie (allegato
“B”);
 essere presentate entro e non oltre il dodicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso;
 essere indirizzate a Ambasciata d'Italia - Ufficio dell’Addetto per la Difesa e per la Cooperazione
Difesa – Sezione Procurement – 3000 Whitehaven St. NW – Washington, DC - 20008 USA.
b. Le domande si considereranno presentate in tempo utile se spedite entro il termine di presentazione.
In tal caso farà fede la data del timbro postale.
c. Ai fini dell'ammissione alle prove, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
 cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
 di essere di sana costituzione fisica;
 la cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso;
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 da quanto tempo risiedono negli Stati Uniti;
 le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all'estero nonché i procedimenti penali
pendenti a loro carico in Italia e all'estero;
 il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al precedente punto l.
d. Ai fini della corretta valutazione dei curricula e delle istanze di ammissione alle prove selettive i
candidati potranno inoltre dichiarare:
 il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto, allegando idonea certificazione anche in
copia;
 le precedenti esperienze lavorative con mansioni equivalenti a quelle di cui al presente avviso (nel
caso di impiegati già in servizio, le mansioni svolte possono essere anche immediatamente
inferiori a quelle richieste), allegando idonea certificazione - anche in copia - e indicando le cause
di risoluzione.
e. Nella circostanza, si precisa che tale istanza non costituisce adesione ad una procedura concorsuale
ma una dichiarazione di disponibilità a sottoporsi alle fasi di selezione per l’individuazione di un
adeguato bacino di candidati all’impiego al servizio con mansioni esecutive, con contratto a tempo
determinato.
3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
Determinano l’esclusione dalle procedure valutative e di selezione la presentazione di domande:
a. dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione;
b. non corredate dai documenti richiesti;
c. prive della sottoscrizione autografa;
d. spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 2 del presente avviso.
4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
I candidati che risponderanno ai sopra citati requisiti, i cui curricula e relative professionalità siano
ritenute di preminente interesse in relazione alle esclusive esigenze dell’Ufficio dell’Addetto per la
Difesa e per la Cooperazione Difesa, e che risultino maggiormente idonei e adeguati all’incarico di cui al
presente avviso sulla base della documentazione presentata, saranno sottoposti ad una prova orale, una
prova pratica e una prova attitudinale.
a. Prova Orale. La prova consisterà in:
 una conversazione in lingua italiana, intesa a verificare l’ottima conoscenza della lingua;
 una conversazione in lingua inglese e una in lingua spagnola, tese a verificarne l’ottima
conoscenza.
b. Prova Pratica. La prova consisterà in:
 un componimento di lettera d’ufficio in inglese e in italiano;
 traduzione di un testo da inglese a italiano e da spagnolo a italiano e viceversa;
 uno tra i seguenti elementi: uso del personal computer e relativi applicativi del pacchetto MS
Office, supporto alla preparazione della corrispondenza di ufficio, attività esecutive di supporto
basico per la trattazione di tematiche di procurement e correlati aspetti finanziari e programmatici,
attività di cerimoniale, guida di autoveicolo.
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c. Prova Attitudinale. La prova consisterà in un colloquio che, muovendo dal congiunto apprezzamento
del curriculum vitae, dei titoli e delle pregresse esperienze tecnico-professionali del candidato, è
finalizzato a comprendere la motivazione al particolare impiego/incarico, le attitudini professionali e
la condizione di persona effettivamente e concretamente integrata nell’ambiente e nel tessuto sociopolitico locale. In tale fase, ai fini della scelta del candidato ritenuto più meritevole, potrà essere
adeguatamente valutato il possesso di titoli superiori a quelli richiesti e le diverse esperienze
lavorative precedenti, purché comprovato da idonea documentazione probatoria e sempre che
risultino, secondo una discrezionale valutazione tecnica, utili a soddisfare le esigenze di funzionalità
dell’Ufficio Militare.
Le date delle prove di selezione sono fissate in via provvisoria nei giorni 25 e 26 maggio 2021.
Eventuale differimento ad altre date delle prove di selezione verrà reso pubblico, con stesso mezzo e con
un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
In base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile, sarà formato un elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove che sarà reso pubblico presso gli uffici di questa sede almeno 10
(dieci) giorni prima della data fissata per le prove stesse.
5. COMMISSIONE VALUTATRICE
Una commissione nominata ad hoc procederà alla valutazione delle candidature previo apprezzamento
delle domande e dei curricula ad esse allegati, individuando i candidati da ammettere alle successive
prove di selezione.
Gli accertamenti previsti dalle prove d'esame verranno effettuati dalla suddetta commissione valutatrice
costituita a tale scopo.
La medesima commissione, integrata da personale tecnico per le prove linguistiche, attribuirà un
punteggio espresso in trentesimi per ogni prova selettiva, di cui al paragrafo precedente.
Il punteggio finale di ogni singolo candidato sarà dato dalla media dei punteggi delle singole prove
d’esame.
6. SCELTA DEL CANDIDATO
Sarà prescelto il candidato che in ragione del punteggio ottenuto e alla luce delle capacità,
professionalità e attitudini in possesso e dimostrate sarà ritenuto tecnicamente utile e funzionale a
soddisfare le esigenze di operatività dell’Ufficio Militare.
7. DOCUMENTAZIONE
Il candidato prescelto 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 USA da
almeno due anni (i cittadini italiani potranno, in alternativa, produrre il certificato di iscrizione all'
AIRE);
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d. per i soli candidati aspiranti di cittadinanza diversa da quella statunitense, copia del “Permanent
Resident Card” (c.d. “Green Card”);
e. certificato di sana costituzione fisica;
f. certificato penale (se cittadino non statunitense, si richiede sia il certificato rilasciato dalle Autorità
locali, sia quello del Paese di nazionalità);
g. stato di famiglia;
h. titoli di studio in copia autentica, eventuali titoli di studio stranieri dovranno essere corredati di
traduzione ufficiale e di una dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità consolare
italiana.
La certificazione redatta in lingua straniera dovrà essere opportunamente tradotta e legalizzata.
Tutta la certificazione e documentazione dovrà essere presentata prima della stipula del contratto; in
mancanza delle richieste certificazioni e della prescritta documentazione non sarà possibile procedere
all’assunzione.
Si precisa che per i cittadini italiani e dell’Unione Europea in luogo della certificazione di cui ai
precedenti punti a., b., g., h., dovranno essere presentate le apposite dichiarazioni sostitutive di
certificazione 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 Rappresentanze italiane sia data la possibilità di accedere per eventuali
controlli.
Qualora il vincitore sia già impiegato presso una Amministrazione dello Stato Italiano potrà essere
esentato dalla presentazione della documentazione di cui sopra solo se già in possesso presso
l’Amministrazione di appartenenza.
Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive, l'interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui all' articolo 76 del precitato D.P.R. n.
445/2000, 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 a prestare servizio se non dopo l’apposizione del
visto da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa sul provvedimento
ministeriale di approvazione del contratto.
8. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ambasciata d’Italia a Washington DC
(www.ambwashingtondc.esteri.it) ed affisso all’albo della stessa, nonché divulgato per il tramite dei siti
istituzionali delle articolazioni della Difesa e degli Uffici consolari presenti negli Stati Uniti d’America.
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali ai fini dell’eventuale convocazione ai colloqui e per l’eventuale
assunzione, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
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a. il titolare del trattamento è il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, il quale agisce, nel
caso specifico per il tramite dell’Ufficio dell’Addetto per la Difesa e per la Cooperazione Difesa
presso l’Ambasciata d’Italia a Washington DC (USA);
b. per quesiti o reclami, l’interessato può contattare l’Ambasciata d’Italia in Washington D.C. – Ufficio
dell’Addetto per la Difesa e per la Cooperazione Difesa;
c. i dati personali trattati hanno come unica finalità l’eventuale convocazione alle prove di selezione per
tutti gli aspiranti e la gestione del rapporto d’impiego per il candidato prescelto, come previsto dal
D.P.R. 18/1967 (Titolo VI) modificato dal D.Lgs. 7 aprile 2000, n.103 e dal Libro VI (Titolo II) del
D.P.R. 15 marzo 2010, n.90;
d. i dati del candidato prescelto saranno comunicati al Ministero della Difesa – Stato Maggiore della
Difesa ed al Segretariato Nazionale per la Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare;
e. per gli aspiranti che non hanno avuto successo, in assenza di altri riferimenti normativi, i dati
verranno cancellati decorsi 10 anni dalla procedura di selezione, tenuto conto degli artt. 317, 157 e
161 del codice penale, mentre per motivi di certezza giuridica, i dati del candidato prescelto saranno
custoditi a tempo indeterminato nel rispettivo fascicolo personale ai sensi dell’art. 68 del DPR n.
445/2000;
f. la partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso da parte dei
candidati al suddetto trattamento dei propri dati personali. L’eventuale indisponibilità a fornire i dati
chiesti comporta l’esclusione dalla procedura;
g. l’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa
vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le conseguenze sul seguito dell’iter
amministrativo, può altresì chiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In
questi casi, l’interessato dovrà rivolgersi dell’Ufficio dell’Addetto per la Difesa e per la
Cooperazione Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Washington DC (USA) alla quale la presente
domanda è indirizzata;
h. se ritiene che i suoi diritti siano stati violati l’interessato può presentare un reclamo all’Ufficio
dell’Addetto per la Difesa e per la Cooperazione Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Washington
DC (USA). In alternativa, può rivolgersi al Garante italiano per la Protezione dei Dati Personali
(piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma, tel. 003906696771, email: garante@gpdp.it, pec:
protocollo@pec.gpdp.it).

Washington DC lì, 21 aprile 2021
F.to: L’Addetto per la Difesa e per la Cooperazione Difesa
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FAC-SIMILE DI DOMANDA
Da inviare per e-mail compilata, datata e firmata

A:

Il/La

sottoscritto/a
,
nato/a
a
il
, residente a
in
dal
, in riferimento all’Avviso di assunzione del __________, chiede di essere ammesso/a a partecipare alle
prove d’esame per l’assunzione di un _____________________________.
All’uopo dichiara quanto segue:
1.di essere in possesso della/e seguente/i cittadinanza/e:
2.di essere di sana costituzione;
3.(per i candidati di cittadinanza diversa da quella statunitense) di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno:
(Indicare se in possesso di Carta Verde/Green Card)
; si prega di
accludere copia del documento;
4.di avere/non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all’estero), nonché di avere/non avere
provvedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
5.di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari (per i candidati soggetti agli obblighi di leva):
;
6.di essere in possesso del seguente titolo di studio:
;
7.di avere prestato i servizi come di seguito indicato per i quali si allega idonea certificazione e/o attestazione di servizio:
DATORE DI LAVORO

MANSIONI SVOLTE

PERIODO DI SERVIZIO:
DAL

CAUSA DI RISOLUZIONE

AL

Il/La sottoscritto/a dichiara che quanto da lui/lei affermato nella presente domanda risponde a verità.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di dare il proprio consenso affinché i dati personali forniti attraverso la
compilazione della presente domanda di ammissione alle prove d’esame siano trattati, mediante l’ausilio di strumenti
manuali, informatici e telematici, per le finalità di gestione delle prove stesse e conservati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
In fede
Luogo e data:
(Firma del candidato)

Il/La sottoscritto/a desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
E-mail:

Tel:

Allegato “A”
Data

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome
Codice fiscale
Indirizzo(i)

Cellulare:

Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
Altre capacità e competenze
Patente
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Produzione orale

Scritto

Informazioni essenziali
(da ripetere anche se riportate nei
precedenti quadri)

Laurea
(specificare se vecchio o nuovo
ordinamento; per il nuovo ordinamento
precisare se trattasi di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico o
laurea specialistica/magistrale)

Data conseguimento
Abilitazione all'esercizio della
professione / iscrizione all'albo
professionale

(ove prevista)

Data conseguimento
Dottorato di ricerca o diploma di
specializzazione
Data conseguimento
Attuale attività professionale

Ulteriori informazioni
Autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/2003
Firma

Pagina 2/2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Autorizzo la Forza Armata al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae
per le finalità connesse con la mia istanza di adesione alla "Riserva Selezionata".

Allegato “B”
Contiene dati personali, trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di dati personali.

SCHEDA CONTRATTISTA LOCALE
Cognome

Fotografia:

Nome

formato ICAO
(40x33mm)

Luogo di nascita

a colori

Data di nascita

a capo scoperto.

Cittadinanza
Stato Civile
Impieghi precedenti
Impiego attuale
Data di assunzione prevista
Tipo
Numero
Documento di
Rilasciato da
riconoscimento
In data
Data di scadenza
Lingue conosciute
(indicare il livello di conoscenza)
(Se non di nazionalità italiana)
Eventuali precedenti soggiorni in
Italia (riferire i motivi delle visite)
Indirizzo abitazione
Numeri telefonici
Cognome
Nome
Coniuge

Luogo di nascita
Data di nascita
Nazionalità

Nominativi e date di nascita dei figli
(eventuali)
Note (eventuali)

