
Ambasciata d'Italia
Amman

AVVISO DI INCARICO

Data Pubblicazione:
Data limite invio candidature:
Figura professionale:

05 APRILE2013
19 APRILE2013 ore 10:00 (orario locale Amman)
CAPOPROGRAMMA EMERGENZA(Senior)

L'Ambasciata d'Italia ad Amman - Ufficio Cooperazione Italiana allo Sviluppo, ricerca 1 figura di CAPO
DEI PROGRAMMI D'EMERGENZA della Cooperazione Italiana allo Sviluppo in Giordania - Capitolo 2183
con fondi accreditati in loco a valere su "Iniziativa d'Emergenza a favore dei Profughi Palestinesi in
Giordania -IEPPG 111" - AID 9092.

NATURA DEL CONTRATTO:
DURATA DEL CONTRATTO:

N. 1 CAPO PROGRAMMA EMERGENZA(Senior)
Ufficio della Cooperazione Italiana allo Sviluppo.
Ambasciata d'Italia ad Amman, Giordania
Contratto di servizi
6 mesi

FIGURA PROFESSIONALE RIHIESTA:
SEDE DI LAVORO:

FUNZIONI DA SVOLGERE:
Sotto la supervisione del Capo Missione, il Senior Capo Programma Emergenza svolgerà le seguenti
funzioni:

1. Garantire l'assistenza tecnica, amministrativo-contabile ed il monito raggio delle attività di
Cooperazione di Emergenza.

Pianificazione e coordinamento delle attività di protezione dei rifugiati nell'ambito del!'
Iniziativa in oggetto.
Identificazione, formulazione, valutazione e accompagnamento dei progetti, sia in gestione
diretta sia da realizzare avvalendosi delle ONG.
Partecipazione e promozione dei tavoli di coordinamento in loco, anche settoriali, per un
maggiore coordinamento con i donatori e per comprendere le possibili sinergie e
concentrazioni settoriali da mettere in atto.
Identificazione di eventi di raccordo con le autorità governative centrali e periferiche sia a
livello nazionale che locale.
Attenzione alle tematiche trasversali (soprattutto genere ed ambiente) e promozione delle
iniziative in tale ambito.
Elaborazione sistematica di documenti e rapporti informativi sullo stato di avanzamento
dell'iniziativa da trasmettere alla DGCS.
Redazione di tutte le bozze di comunicazione per la DGCS relative ai principali risultati
raggiunti.
Gestione amministrativa dei fondi in loco, del funzionamento dell'ufficio, controllo sulle
convenzioni stipulate con le ONG, gestione degli acquisti, gestione del personale.



Monitoraggio e valutazione. Gestione del flusso di informazioni tra l'ufficio ed i programmi.
Organizzazione sistematica della raccolta dati (testi, foto, filmati). Preparazione delle schede
informative e di sintesi.
Raccolta e gestione delle informazioni per la documentazione e la visibilità del programma;
identificazione di eventuali eventi e pubblicazioni utili, sito web, newsletter.
Resta inteso che, per particolari esigenze di servizio, il Capo Missione potrà affidare al Capo
Programma Senior ogni altro incarico comunque diverso da quello sopra indicato.

COMPENSO:
Orientativamente calcolato con riferimento al Grado Professionale PS- I livello della tabella
salariale delle N.U. in vigore dallo gennaio 2012 e basato sulle disponibilità finanziarie. Il
compenso è onnicomprensivo.

REQUISITI ESSENZIALI (criteri di ammissibilità):
Titolo di studio: Laurea specialistica in Ingegneria o Architettura ed Urbanistica.
Iscrizione ad un albo professionale relativo ai settori sopra indicati.
Conoscenza delle lingue: lingua italiana (lingua di lavoro, almeno livello C2 del quadro
comune europeo), lingua inglese (almeno livello Cl del quadro comune europeo), lingua
araba (almeno livello C2 del quadro comune europeo).
Esperienza acquisita nei Paesi in Via di Sviluppo dell'area Medio Oriente in programmi e
progetti di cooperazione (tra i quali, la Giordania): almeno 10 anni.

REQUISITI PREFERENZIALI:
Titolo di Studio: Master di specializzazione in aree disciplinari attinenti alla pianificazione nei
Paesi in Via di Sviluppo.
Esperienza di gestione dei progetti della cooperazione d'emergenza per la protezione di rifugiati
e sfollati: almeno 4 anni.
Esperienza in progetti di cooperazione in favore dei rifugiati nei Paesi in Via di Sviluppo,
finanziati dalla DGCSo da altri organismi internazionali operanti nel settore della cooperazione
allo sviluppo.
Precedenti esperienze di lavoro in Giordania nel settore dell'assistenza umanitaria
Comprovata conoscenza del lavoro e dei meccanismi di funzionamento della Cooperazione
Italiana allo Sviluppo.

ALTRI REQUISITI:
Cittadinanza italiana.
Limiti di età: si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in merito.
Godimento dei diritti civili e politici.
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Non essere sottoposto ad alcun procedimento contabile o penale per reati contro la Pubblica
Amministrazione.
Non essere sottoposto agli obblighi di leva.
Non essere incorso nella destituzione o licenziamento da impiego presso una pubblica
amministrazione.



VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:
L'Ambasciata d'Italia ad Amman esaminerà le candidature pervenute e stilerà sulla base dei requisiti
sopra indicati una short list di candidati/e ammessi al colloquio. Una comunicazione verrà inviata ai/lle
soli/e candidati/e ammessi/e al colloquio all'indirizzo e-mail dichiarato all'atto della domanda di
partecipazione.
Il colloquio si svolgerà presso l'Ufficio di Cooperazione dell'Ambasciata d'Italia ad Amman o in
collegamento audio/video o telefonicamente nel caso di candidati selezionati fuori dal Paese. Vie
candidati/e non hanno titolo al rimborso delle spese eventualmente sostenute per presentarsi al
colloquio.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITA'
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta sottoforma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i/le candidati/e dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilità:

a} Cognome, nome, data e luogo di nascita;
b} Residenza;
c} Cittadinanza/e;
d} Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione;
e} Assenza di condanne penali;
f} Di non essere sottoposto a un procedimento contabile o penale per reati contro la Pubblica

Amministrazione;
g} Titoli di studio posseduti con indicazione della data e dell'istituzione presso la quale sono stati

conseguiti.

La certificazione redatta in lingua straniera dovrà essere opportunamente tradotta e legalizzata.
Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive, l'interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modificazioni, decadendo immediatamente dall'impiego e da ogni altro beneficio
eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione mendace.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti debita mente firmati:

a. Copia di un valido documento di identità;
b. Curriculum vita e;

Vie candidati/e devono altresì, indicare il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica presso il
quale deve esser loro fatta ogni necessaria comunicazione.

Le domande per la presentazione della candidatura al presente avviso dovranno essere recapitate entro
Giovedì 19 Aprile 2013, ore 10:00 al seguente indirizzo:

Embassy of Italy, Amman
Afeth Ibrahim Street 5/7
Jabal AI Webdeh
Amman - Jordan
P.O.Box 9800 - Zip Code 11191



Oppure inviate per posta elettronica al seguente indirizzo: info.amman@esteri.it
Oppure inviate tramite fax al numero: +962 6 4630226.

Questa Ambasciata si riserva la facoltà di annullare o non dar corso al presente Avviso per ragioni di
grave opportunità.

L'AM BASCIATORE
~trizio Fondi

~~.~


