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Agenzia Italiana per laCooperazione allo Sviluppo 
 

AVVISO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE PRESSO LE SEDI ESTERE 
'(//¶$*(1=,$�,7$/,$1$�3(5�/$�&223(5$=,21(�$//2�69,/8332   

 
6('(�(67(5$�'(//¶$,&6�',  MAPUTO 

 
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ed in particolare parte seconda, titolo 

VI; 

VISTA la legge 11 agosto ����� Q�� ���� UHFDQWH� ³'LVFLSOLQD� JHQHUDOH� VXOOD� FRRSHUD]LRQH�

LQWHUQD]LRQDOH�SHU�OR�VYLOXSSR´�H��LQ�SDUWLFRODUH��O¶DUWLFROR���, comma 6; 

VISTO LO� ³5HJRODPHQWR� UHFDQWH�� ��6WDWXWR� GHOO¶$JHQ]LD� LWDOLDQD� SHU� OD� FRRSHUD]LRQH� DOOR�

VYLOXSSR!!´�� DSSURYDWR� FRQ�GHFUHto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione 

internazionale n. 113 del 22 luglio 2015, e in particolare O¶DUWLFROR����FRPPD��; 

VISTO LO�5HJRODPHQWR�GL�RUJDQL]]D]LRQH�GHOO¶$JHQ]LD� LWDOLDQD�SHU� OD� FRRSHUD]LRQH�DOOR�VYLOXSSR��

approvato con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale 

n. 2438 del 15 dicembre 2015, in particolare O¶DUWLFROR����FRPPD���OHWWHUD o); 

VISTA la Determinazione direttoriale Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ± 

n. 227 del 23 luglio 2019; 

VISTA  la Determinazione direttoriale Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ± 

n. 334 del 5 novembre 2019; 

VISTO il messaggio AICS Roma R.U. Int. 0029069 del 15 ottobre 2021 che autorizza la Sede a 

bandire un FRQFRUVR�SHU�O¶DVVXQ]LRQH�GL�XQD�ILJXUD�GL�FRQFHWWR�  

VISTE le linee JXLGD�SHU� LO� UHFOXWDPHQWR�GHO�SHUVRQDOH�SUHVVR� OH�VHGL�HVWHUH�GHOO¶$JHQ]LD� LWDOLDQD�

per la cooperazione allo sviluppo; 

RENDE NOTO 

È indetta una procedura di reclutamento di personale con contratto a tempo indeterminato di n. 1 
(uno/a) impiegato/a di concetto da adibire ai servizi di assistente amministrativo - contabile. 
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1 .  CONTENUTI  E FINALITÀ '(//¶,1&$5,&2  

Figura professionale richiesta: di concetto amministrativa-contabile. 

Sede di lavoro: Maputo ± Mozambico; 

Tipo di contratto: contratto a tempo indeterminato di diritto locale, con 90 giorni di periodo di prova; 

Retribuzione annua lordo dipendente (RAL): 28.350,00 euro. 
 
Benefici: assegni per il nucleo familiare secondo legislazione italiana - assicurazione sanitaria a 
favore del lavoratore, del coniuge, dei figli fino al compimento del 26esimo anno, purché conviventi e 
a carico - polizza assicurativa infortuni. 
 
Data di inizio: immediata. 
 
Lingue richieste: portoghese, italiano. 
 

7HUPLQL�GL�ULIHULPHQWR�GHOO¶LQFDULFR: 1) Predisporre atti amministrativi; 2) Curare gli adempimenti 
fiscali e tributari; 3) Curare la gestione dei rapporti con il sistema finanziario (banche); 4) Redigere 
rendiconti; 5) Ogni altra attività ritenuta necessaria dal Titolare della Sede AICS di Maputo 
FRPSDWLELOH�FRQ�O¶LQTXDGUDPHQWR�GHO�ODYRUDWRUH. 

�� �5(48,6,7, �*(1(5$/,�3(5�/¶$00,66,21(  

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti essenziali al momento della scadenza del bando: 
a) avere compiuto il 18° anno di età; 
b) non avere compiuto i 60 anni di età per gli uomini e i 55 anni per le donne, ai sensi della legge 

del lavoro del Mozambico; 
c) essere in condizioni GL� LGRQHLWj� ILVLFD� DOO¶LPSLHJR�� 6DUj facoltà di AICS sottoporre a visita 

medica il candidato vincitore della selezione; 
d) essere in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equivalente; 
e) essere residente in Mozambico. Il presente requisito è assolto anche qualora entro la 

sottoscrizione del contratto di lavoro siano state avviate le pratiche per la richiesta di residenza 
in Mozambico; 

f) di non essere stato dichiarato decaduto, destituito o dispensato, a qualsiasi titolo, da un 
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione italiana; 

g) di non avere subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, in Italia e 
DOO¶HVWHUR� 
 

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del presente 
bando. 
  

3.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE  

Le domande di ammissione, da redigersi secondo il modello allegato, comprensive degli allegati 
sottoscritti di cui al paragrafo 3.2, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 29/01/2022. 
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Le domande possono essere trasmesse per posta elettronica, datate, firmate e scansionate corredate 
GDOOD� FRSLD� GL� XQ� GRFXPHQWR� G¶LGHQWLWj� YDOLGR�� al seguente indirizzo di posta elettronica: 
maputo@aics.gov.it. 
/¶$JHQ]LD� QRQ� VL� DVVXPH� UHVSRQVDELOLWj� LQ� FDVR� GL� FRPXQLFD]LRQL� LQYLDWH� GDO� FDQGLGDWR� PD� QRQ�
pervenute alla mail sopra indicata o pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso. 
 
Le domande possono, altresì, essere consegnate a PDQR�SUHVVR�O¶LQGLUL]]R� 
 
Sede Estera AICS di Maputo, Rua Damião de Góis 381, Maputo. 
 
In tal caso fa fede il timbro di protocollo in arrivo da apporre sulla domanda stessa. 
 
3.1 La domanda di ammissione alle prove deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al presente avviso (Allegato 1), nel quale il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità:  

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito telefonico, indirizzo e-mail; 
b) il recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni (eventuali 

aggiornamenti in corso di procedura selettiva vanno tempestivamente comunicati ad AICS); 
c) GL�HVVHUH�LQ�FRQGL]LRQL�GL�LGRQHLWj�ILVLFD�DOO¶LPSLHJR� 
d) LO� WLWROR� GL� VWXGLR� SRVVHGXWR� SHU� O¶DPPLVVLRQH� DOOD� VHOH]LRQH�� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� OHWW�� G��

GHOO¶DYYLVR� 
e) di essere o non essere residente in Mozambico, specificando nel caso da quanti anni si è ivi 

residenti; 
f) la cittadinanza o le cittadinanze di cui si è in possesso; 
h) di non essere stato dichiarato decaduto, destituito o dispensato, a qualsiasi titolo, da un 

rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione italiana; 
i) di non avere subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, in Italia e 

DOO¶HVWHUR�� 
j) le eventuali condanne penali subite, anche QRQ�GHILQLWLYH��FRPSUHVH�TXHOOH� LQIOLWWH� DOO¶HVWHUR��

QRQFKp� L� SURFHGLPHQWL� SHQDOL� SHQGHQWL�� LQ� ,WDOLD� H� DOO¶HVWHUR�� RSSXUH� GL� QRQ� DYHUH� VXELWR�
FRQGDQQH�H�QRQ�DYHUH�SURFHGLPHQWL�SHQDOL�SHQGHQWL��LQ�,WDOLD�H�DOO¶HVWHUR� 

k) i titoli posseduti che il candidato ritiene possano costituire oggetto di valutazione ai sensi 
GHOO¶DUW��4, lett. B. 

 
3.2 Il candidato deve allegare alla propria domanda i seguenti documenti: 

a) documento di identità in corso di validità; 
b) lettera di motivazione, datata e firmata, in lingua italiana; 
c) curriculum vitae, datato e firmato, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, dal 

quale si evincano con chiarezza gli elementi utili ai fini della quantificazione del punteggio per 
titoli di cui al successivo art. 4, lett. B. 

d) eventuale documentazione (attestati, certificazioni, etc.) comprovante il possesso dei titoli 
DJJLXQWLYL� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� OHWW�� %� GHO� SUHVHQWH� DYYLVR�� I candidati di cittadinanza italiana e 
GHOO¶8QLRQH�(XURSHD�� LQ� OXRJR�GHL�GRFXPHQWL�FLWDWL�DO�SXQWR�FRUUHQWH��GRYUDQQR�SUHVHQWDUH� OH�
DSSRVLWH� GLFKLDUD]LRQL� VRVWLWXWLYH� GL� FHUWLILFD]LRQH� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� GHO� '�3�5�� ��� GLFHPEUH�
2000 n. 445, limitatamente alle ipotesi in cui gli stati, le qualità personali ed i fatti siano 
FRQWHQXWL�LQ�UHJLVWUL�SXEEOLFL�LWDOLDQL�R�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD�H��LQ�TXHVW¶XOWLPR�FDVR��purché alla 

mailto:maputo@aics.gov.it


4 / 5  

sede AICS di Maputo sia data la possibilità di accedere per eventuali controlli. 
Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicità del contenuto delle 
GLFKLDUD]LRQL� VRVWLWXWLYH�� O¶LQWHUHVVDWR� LQFRUUHUj� QHOOH� VDQ]LRQL� SHQDOL� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� GHOOR�
VWHVVR�'�3�5��Q������������GHFDGHQGR�LPPHGLDWDPHQWH�GDOO¶LPSLHJR�H�GD�RJQL�DOtro beneficio 
eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

Sono cause di esclusione dalla procedura selettiva: 
a) LO�PDQFDWR�SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�DQDJUDILFL�GL�DPPLVVLRQH�GL�FXL�DOO¶DUW����GHOO¶DYYLVR� 
b) la ricezione della domanda dL�DPPLVVLRQH�ROWUH�LO�WHUPLQH�ILVVDWR�QHOO¶DUW����GHOO¶DYYLVR� 
c) la mancata o incompleta dichiarazione, nella domanda di ammissione, di quanto previsto 

DOO¶DUt. 3, par. 3.1., lett. da a) a k); 
d) O¶DVVHQ]D�SDU]LDOH�R�WRWDOH�GHJOL�DOOHJDWL�DOOD�GRPDQGD�GL�DPPLVVLRQH�GL�FXL�DOO¶DUW�����SDU�������

GHOO¶DYYLVR� 
e) OD�PDQFDWD�GDWD]LRQH�H�VRWWRVFUL]LRQH�GHOOD�GRPDQGD�GL�DPPLVVLRQH�GL�FXL�DOO¶DUW�����SDU�������

GHOO¶DYYLVR� 
f) OD�PDQFDWD�GDWD]LRQH�H�VRWWRVFUL]LRQH�GHO�&9�GL�FXL�DOO¶DUW�����SDU�������OHWW��F���GHOO¶DYYLVR� 

 
In FDVR�GL�GLIHWWR�GHL�UHTXLVLWL�GL�DPPLVVLRQH��O¶$JHQ]LD�SXz�GLVSRUUH�LQ�TXDOVLDVL�PRPHQWR��DQFKH�
VXFFHVVLYDPHQWH� DOO¶HYHQWXDOH� VWLSXOD� GHO� FRQWUDWWR� LQGLYLGXDOH� GL� ODYRUR�� FRQ� FRQVHJXHQWH�
risoluzione dello stesso, la decadenza del candidato dalla graduatoria di merito 

 
 

�� �3529(�'¶(6$0(  

La Commissione giudicatrice della selezione, nominata dal 'LUHWWRUH� GHOO¶$JHQ]LD� ,WDOLDQD� SHU� OD�
Cooperazione allo Sviluppo��HIIHWWXD�OD�YHULILFD�GHOO¶DPPLVVLELOLWj�GHOOH�FDQGLGDWXUH� 
/¶HOHQFR�GHL�FDQGLGDWL�DPPHVVL�DOOH�SURYH�G¶HVDPH��LQ�SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�JHQHUDOL�GL�DPPLVVLRQH��q�
pubblicato sul sito istituzionale di AICS Maputo, unitamente al calendario delle prove, che si terranno 
non prima dei successivi 10 giorni.  
La pubblicazione di cui sopra funge da convocazione ufficiale dei candidati ammessi alle prove 
G¶HVDPH�� 
La mancata presentazione del candidato presso la Sede AICS Maputo nei giorni e orari previsti per lo 
VYROJLPHQWR�GHOOH�SURYH�G¶HVDPH�q�FRQVLGHUDWD�ULQXQFLD�DOOD�SDrtecipazione alla selezione. 
1HVVXQ�ULPERUVR�VSHVH�q�ULFRQRVFLXWR�DO�FDQGLGDWR�SHU�OD�SDUWHFLSD]LRQH�DOOH�SURYH�G¶HVDPH� 
I candidati ammessi alla selezione saranno sottoposti alle seguenti prove G¶HVDPH�teorico-pratiche, cui 
complessivamente è attribuito un punteggio massimo di 100 punti. 
 
 
 
 
 
I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra, saranno sottoposti ad una serie di prove teorico-
pratiche che consisteranno in:  
 
 

A. 3529(�'·(6$0(��ILQR�D���� punti 
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1) Traduzione scritta�� VHQ]D� O¶XVR� GHO� GL]LRQDULo, di un testo G¶XIILFLR� GDOO¶LWDOLDQR� al 
portoghese; 

2) Prova pratica su procedure contabili e/o redazione di atti amministrativi; 
3) Prova pratica di informatica avanzata; 
4) Colloquio di lingua italiana, teso a verificare la conoscenza della lingua, le attitudini 

professionali del candidato e la sua conoscenze in materia di attività svolte dalla Sede 
AICS; 

 
3HU� FRQVHJXLUH� O¶LGRQHLWj�� L� FDQGLGDWL� GRYUDQQR� RWWHQHUH� la media di 70/100, con votazioni non 
inferiori ai 60/100 in ciascuna prova. 
 
 

B. TITOLI fino a 5 punti 
/D� &RPPLVVLRQH�� DO� WHUPLQH� GHOOH� SURYH� G¶HVDPH�� SURFHGH� DOOD� YDOXWD]LRQH� GHL titoli per i soli 
candidati risultati idonei, attribuendo un punteggio per il possesso dei titoli di studio superiori a 
quello richiesto e delle esperienze lavorative precedenti (purché comprovati dalla documentazione 
allegata alla domanda, come indicato nel precedente punto 2), nei seguenti limiti: 

� per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per partecipare alle prove: punti 
1/100, fino ad un massimo di punti 2/100; 

� per ogni anno di servizio prestato con mansioni equivalenti a quelle previste dal presente 
Avviso: punti 1/100, fino a un massimo di 3/100.  

 
In esito alla valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice redige una graduatoria di merito in 
ordine decrescente di punteggio, calcolato come sommatoria del punteggio ottenuto nella valutazione 
GL�RJQL�VLQJROD�SURYD�G¶HVDPH�GL�FXL�DOOD�OHWW��$��H�GHO�SXQWHJJLR�GHL�WLWROL�GL�FXL�DOOD�OHWW��%� 
A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato che ha conseguito un maggior punteggio 
FRPSOHVVLYR�QHOOH�SURYH�G¶HVDPH�H��LQ�VXERUGLQH��GL�SL��JLRYDQH�HWj� 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale di AICS Maputo e avrà validità di 18 mesi. 
 

 
5. DOCUMENTAZIONE 

Il candidato risultato vincitore dovrà presentare alla sede AICS di Maputo la seguente 
documentazione: 

a) Certificato di nascita; 
b) Certificato/i di cittadinanza/e posseduta/e; 
c) Certificato attestante la residenza in Mozambico R�GRFXPHQWD]LRQH�FKH�FRPSURYL�O¶DYYLR�GHOOH�

pratiche per il trasferimento della residenza in Mozambico; 
d) &HUWLILFDWR�GL�LGRQHLWj�DO�ODYRUR�ULODVFLDWR�GDOO¶DXWRULWj�PR]DPELFDQD�FRPSHWHQWH� 
e) Certificato penale rilasciato dalle Autorità locali; 
f) 7LWROR� GL� VWXGLR� ULFKLHVWR� SHU� O¶DPPLVVLRQH� LQ� FRSLD� autentica; i titoli di studio non italiani 

devono essere corredati di traduzione ufficiale in italiano e della dichiarazione di valore 
rilasciata dalla competente autorità consolare italiana. 
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Con riferimento al requisito della residenza (lett. c)), è opportuno chiarire che, per il candidato già in 
possesso della residenza, O¶DWWHVWD]LRQH� GD� SUHVHQWDUH� q� GL� QRUPD� LO� FHUWLILFDWR� GL� UHVLGHQ]D� HPHVVR�
dalle autorità locali competenti. 
È causa risolutiva del contratto individuale di lavoro, senza preavviso, il rigetto da parte GHOO¶$XWRULWj 
FRPSHWHQWH�GHOO¶LVWDQ]D�SHU�OD�FRQFHVVLRQH�GHOOD�UHVLGHQ]D�HQWUR�L�WHUPLQL�SURFHGXUDOL�LQ�YLJRUH� 
,Q� PDQFDQ]D� GL� XQ¶DXWRULWj� SUHSRVWD�� R� LQ� FDVR� GL� SUHVXQWD� LQDIILGDELOLWj� GHL� GRFXPHQWL� ULODVFLDWL�
GDOO¶$XWRULWj�ORFDOH��LO�FDQGLGDWR�YLQFLWRUH�SXz�ULFKLHGHUH�DOO¶XIILFLR�SUHSRVWR�GHO�&RQVRODWR�LWDOLDQR�LO�
rilascio di una certificazione sostitutiva che dichiari il possesso dei requisiti��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�
D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71. 
I cittadini Italiani iscritti DOO¶$,5(� SRVVRQR� SUHVHQWDUH� XQD� GLFKLDUD]LRQH� VRVWLWXWLYD� GL� LVFUL]LRQH�
DOO¶$,5(� 
 
(¶�FDXVD�RVWDWLYD�DOOD�VRWWRVFUL]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�GL�ODYRUR�H�FDXVD�ULVROXWLYD�GHO�FRQWUDWWR�LQ�HVVHUH�
O¶HVLVWHQ]D�R�LO�VRSUDYYHQLUH�GL�FRQGDQQH�SHQDOL�R�FDULFKL�SHQGHQWL�che, sulla base del diritto locale, 
non consentono la stipula del contratto di lavoro. 
 
/D� FHUWLILFD]LRQH� SURGRWWD� GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� VWUDQLHUD� GHYH� HVVHUH� OHJDOL]]DWD�� /D� FHUWLILFD]LRQH�
redatta in lingua straniera deve essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme 
DOO¶RULJLQDOH� 
 
La certificazione di cui ai punti a), b), c), d), e), f) dovrà essere presentata entro il termine di 30 giorni 
dalla data della richiesta da parte della sede AICS di Maputo.  
 
I candidati di cittadinanza italiana e GHOO¶8QLRQH�(XURSHD��LQ�OXRJR�GHOOH�FHUWLILFD]LRQL�GL�FXL�DL�SXQWL�
D���E���F���H���I��GRYUDQQR�SUHVHQWDUH�OH�DSSRVLWH�GLFKLDUD]LRQL�VRVWLWXWLYH�GL�FHUWLILFD]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUW��
46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, limitatamente alle ipotesi in cui gli stati, le qualità personali 
HG� L� IDWWL� VLDQR� FRQWHQXWL� LQ� UHJLVWUL� SXEEOLFL� LWDOLDQL� R� GHOO¶8QLRQH�(XURSHD� H�� LQ� TXHVW¶XOWLPR�FDVR��
purché alla sede AICS di Maputo sia data la possibilità di accedere per eventuali controlli. 
 
Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
VRVWLWXWLYH�� O¶LQWHUHVVDWR� LQFRUUHUj� QHOOH� VDQ]LRQL� SHQDOL� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� GHOOR� VWHVVR� '�3�5�� Q��
���������� GHFDGHQGR� LPPHGLDWDPHQWH� GDOO¶LPSLHJR� H� GD� RJQL� DOWUR� EHQHILFLR� HYHQWXDOmente 
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 

6. DATI PERSONALI 
 
Con la presentazione delle domande i candidati acconsentono al trattamento dei propri dati personali 
da parte del personale preposto alla raccolta e alla conservazione delle candidature e al loro 
trattamento secondo le finalità della procedura selettiva. Il Titolare della sede AICS di Maputo è il 
responsabile del trattamento dei dati. 
,O� WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL� DL� ILQL�GL�DPPLVVLRQH�DOOH�SURYH�G¶HVDPH�H�GL�HYHQWXDOH�DVVXQ]LRQH�
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: 

1. ,� FRQWLWRODUL� GHO� WUDWWDPHQWR� VRQR� LO� GLUHWWRUH� SURWHPSRUH� GHOO¶$JHQ]LD� ,WDOLDQD� SHU� OD�
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Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e il titolare della sede AICS di Maputo (contatti reperibili 
nel sito Internet della sede: https://maputo.aics.gov.it/); 

2. 3HU� TXHVLWL� R� UHFODPL� DYHQWL� DG� RJJHWWR� LO� WUDWWDPHQWR� GHL� GDWL� SHUVRQDOL�� O¶LQWHUHVVDWR� SXz�
contattare e/o scrivere al Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati 
SHUVRQDOL� �'32�� GHOO¶$JHQ]LD� ,WDOLDQD� SHU� OD� &RRSHUD]LRQH� DOOR� 6YLOXSSR� �$,&6��� � DYY��
Michele Gorga, via Salvatore Contarini 25 ± 00135 ± Roma, mail: dpo@aics.gov.it; 

3. I dati personali tUDWWDWL� KDQQR� FRPH� XQLFD� ILQDOLWj� O¶DPPLVVLRQH� DOOH� SURYH� G¶HVDPH� SHU� L�
FDQGLGDWL�H�OD�JHVWLRQH�GHO�UDSSRUWR�G¶LPSLHJR�SHU�LO�L�YLQFLWRUH�L��FRPH�SUHYLVWR�GDOOD�OHJJH�Q��
125/2014, art. 19 comma 6, e dal D.P.R. n. 18/1967, parte seconda, titolo VI; 

4. Il trattamento dei dati, svolto da personale appositamente incaricato; 
5. La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito istituzionale della sede AICS di Maputo. I 

GDWL�GHJOL�LGRQHL�VDUDQQR�FRPXQLFDWL�DOO¶8IILFLR�;,�GHOO¶$JHQ]LD�,WDOLDQD�SHU�OD�&RRSHUD]LRQH�
allo Sviluppo; i dati dei vincitori saranno comunicati ai soggetti previsti dalla normativa 
italiana e locale: legali di fiducia per difesa davanti al foro locale, società assicurative private 
SHU� JOL� REEOLJKL� GL� FXL� DOO¶DUW�� ���� GHO� '�3�5�� Q�� ��������� ,136�� INAIL, Enti 
previdenziali/assistenziali locali, Autorità locali ai fini degli adempimenti necessari; 

6. Per i candidati che non hanno avuto successo, in assenza di altri riferimenti normativi, i dati 
vengono cancellati decorsi 5 anni dalla procedura di selezione, tenuto conto degli artt. 157, 
161 e 317 del Codice penale, mentre per motivi di sicurezza giuridica, i dati dei candidati 
VHOH]LRQDWL�VRQR�FXVWRGLWL�SHU�XQ�WHPSR�XWLOH�QHL�ULVSHWWLYL�IDVFLFROL�SHUVRQDOL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW��
68 del D.P.R. n. 445/2000. 

7. /¶LQWHUHVVDWR�SXz� FKLHGHUH� O¶DFFHVVR� DL� SURSUL� GDWL� SHUVRQDOL� H�� DOOH� FRQGL]LRQL� SUHYLVWH� GDOOD�
normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le conseguenze sul seguito 
GHOO¶LWHU�DPPLQLVWUDWLYR��HJOL�SXz�DOWUHVu�FKLHGHUH�OD�OLPLWD]LRQH�GHO�WUDWWDPHQWR�R�O¶RSSRVL]LRQH�
DO� WUDWWDPHQWR�� ,Q� TXHVWL� FDVL� O¶LQWHUHVVDWR� GRYUj� ULYROJHUVL� DOOD� VHGH� $,&6� GL� Maputo, 
LQIRUPDQGR�SHU�FRQRVFHQ]D�LO�'32�GHOO¶$,&6� 

8. 6H�ULWLHQH�FKH� L�VXRL�GLULWWL�VLDQR�VWDWL�YLRODWL�� O¶LQWHUHVVDWR�SXz�SUHVHQWDUH�XQ�UHFODmo al DPO 
GHOO¶$,&6��,Q�DOWHUQDWLYD��SXz�ULYROJHUVL�DO�*DUDQWH�SHU�OD�3URWH]LRQH�GHL�'DWL�SHUVRQDOL��3LD]]D�
di Monte Citorio 121, 00186, Roma, tel. 003906696771 (centralino), mail: garante@gdpd.it, 
pec: protocollo@pec.gdpd.it). 

 
7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 
La sede AICS di Maputo si riserva il diritto di revocare il presente avviso o di non procedere 
DOO¶DVVXQ]LRQH� GHO� YLQFLWRUH� per giustificati motivi organizzativi e/o finanziari.
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