L'AM.]]AS.C1A'1'ORE

VtST0 il

D']TAI.IA A BANGKOK:

D.P.R. 5.1.1967, n.

i8,

concernente

l'Ord:inamento

dcll'AmmirrisLrazione degli Affari Lste'i. e successive modificazioni c
integrazioni, con partieolare rife.rinento al D.Lgs.7 apri.le 2000, n. 1.03, che ha
r:..tl.T-11g il.ritolo VI del D.P.R. n. 1E/67 relalivo agli impiegati a contrarto presso
grr

utllci a

estcro;

VISTO iL D.M. 16.3,2001, n. 03?/655, regisirato ilalla Corte dsi Cont.; il
4; fg, 296), recan!e .,roquisiti e modaliti eli assunzione dogli
impiegati a cortra.ttd pressb le Rappresentanze cliplcmatiche. gli uffici consolari
all'eslero e gli Istifuti ltal.iani di Cultura',;
vISTA l' euto r izzazione ministeriai.e di cui ai messagg.i Maeci-2676|5 ile.l 10.12.2015
e 214712 del l5 dicembre 20i5;
2V.4,.2001 (Reg.

RENDA NOTO

E inde-tta una prr:cedura di soiezione per I'assunzicre di no
da adibire ai serviz.i di autisla-coltrmesso-cent:ralinista..

I

impiegato a cortratto

Possono,partecipare alle plove i candidati in possesso dei s.o.guenti requisiti:
1) abbiano, alia dat:l del presente,avviso, compiuto il 1g. anr.ro di eid;
2) siano di sana costituzione;
3) siano in possesso d.el seguents lilolo di stud,ia: Licenza elenentarc o e{r;tivalente;
4) abblano la residenza in Thailandia da almeno due anni;
5) siano in possesso, al la data di effettuazio,e del.la prcva di guida, di parente
di guida valida per lo svolgime'to delle mansioni di autista in Thailandia.

I requisiti prescr;tti devono ess.ere posseduri alla data di sca.denza de1 tel.mine
stabilito dal successi'o punto ? per la prese'tazione dclle domande d.i

parlecipazionc, 1"atta ec c ezion e pcr:
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Ainba,sciata d'Ital ia a Ba:ngkok
CRC Tover 40th floor - 87 Wire less Road,

Llmpini pathrmwai.r -Bangkok i0330

Le domande si considerano p.resentatc in tempo u.tile se spedite cntro
pres entaz io..ne. Ir tel caso fari fede la data del timbro nostale.
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a) cettifidato di ,lras,cita
b) certificato icirratiirrlnza
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La cetfificaziqnre prodotta. da un'ammi.nis.tftzion.e straniera
deve essere regalizzata.
La certific.,zi.o,ne redatia in li.ng.ra sliairiera Juu.j
opportuna.no0te
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veridieiti
cont.eluto
dichiarazioni sosritrrtive, l.intcressato inc"orrcrd nelle sarz,ioni del
penali
di cui
all,',artjcolo 75,del precirafo D.p.R. ,,. 445/2:0A,0, d ecad.end o irnm.ed
iatamqnte
oau.rmprego e da ogni a,ltro b,stroficio €ve.n.t.u&lmen:te col seguito
sulla base de1la
o Icn tarazr one norr verilicra.
In base agl.i el*menti acquisiti craHe domande prese.n'are ir tem.po utire., sard
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