
AVVISO PER I-A SE.LEZIONE DI PERSONALE CON.CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO PRESSO LA SEDE ESTERA DI OUAGADOUGOU

DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SULUPPO

CODICE BANDO: 008 / oU A / 2022

Profilo: Liaison Officer (Ghana), per il prograrrrm?"b-ondo per /AssisTenia let;nica alQuadro di Coopem{0rc
in Brnkina P-aso e Nigrr", AID 11804.

Riferimenti normativi:

l,egge 11 agosto 201,4 n.125 "Disciplina generale sulla cooperazioneinternazionale per 1o sviluppo".

Il decreto MAECI del22luglto 2015 n.1,73 "Regolamento recante "Statuto dell'Âgenziartahana pet la
Coopetazione allo Sviluppo" ed in particolare in capo tetzo, articolo 11, comma 1, lettera c).

Delibera CC n. 101 del 19 novembre 2019.

Determina del Direttore dell'Agenzia Itahana pet la Cooperazione allo Sviluppo n. 28 del 05.02.2021.

L'AICS DI OUAGADOUGOU

RENDE NOTO

È irrd.tto una procedura d.i selezione pet l'assunzione dr un/a Liaison Officer (Ghana) di supporto alla

rcaltzzazione del Progtamma summenzionato.

I. CONTENUTI E FINALITÀ DELL'INCARICO

Figuta professionale dchiesta: Liaison Officer (Ghana) (Team Leader L4)

Sede di lavoto: Ghana (con possibili missioni in Burkina Faso e Nigerl).

Tipo di contratto: Contratto di lavoto di dfuitto privato a ternpo determinato disciplinato dal dfuitto
locale nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinâmento italiano.

Compenso: La retribuzione sarà conforme a quanto previsto per il livello Team Leader L4 del sistema
rerributivo ÀICS (Determinazione Direttodale N. 28 del5-2-2021).

Durata: 9 mesi, rinnovabiü (salvo c pienz^ ed effettiva disponibilità ftnanznrra).

Inizio incarico: Luglto 2022

Obiettivo dell'incadco: Il/la Liaison Officet (Ghana) - nel quadro delle funzioni economiche,
fnanziarie e operative associate alla recente apertarr- di una nuova struttura dell'AICS Ouagadougou in
Ghana- sarà responsabile di fornire servizi di coordinamento e supporto tecnico, raccordo istituzionale,
mônitoraggio e verifica delle iniziative frnanziate-dal sistemâ italiano di cooperazione (À4AECI, AICS,
CDP), dagli organismi internazionalt e dal settôre privato in Ghana, in costante coordinamento con la 

-

Sede esteta AICS di Ouagadougou. Sarà responsabile della gestione della programmazione e

t Salvo mddifica all'assetto corrente delle competenze della Sede ÀICS di Ouagâdougou.
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pianificazione delle azroni di cooperazione in Ghana, associando alle competenze di gestione de1 ciclo di
progetto un solido profilo gestionale. Coordinerà gli esperti della Sede e l'eventuale personale in loco ai
fini della programmazione delle iniziattve in Ghana.

Descrizione dell'incarico:Il/la Liaison Officer (Ghana) sr.olgcrà le seguenti funzioni:

1,. Organizzare e gatantire la correntezza. ammrnistrativa e il buon funzionamento dell'ufficio di
progetto ad Accra (inclusi gli aspetti amministrativi, contrattuali e di gestione dei fornitori e delle
eventuaü risotse umane a supporto dell'ufficio);

2. Facilitare il coordinamento tra I'Agenzia Ttaltana per la Cooperaztone allo Sviluppo (AICS) e le
autorità del Ghana, i Partner internazionali e le OSC e i soggetti del settore privato al fine di
agevolare lo sviluppo e l'ampliamento del quadro di cooperazione tra il Governo italiano e il
Governo del Ghana, nel contesto del coordinamento con l'Ambasciata d'Italia previsto dalla
normativa;

3. Assistere le autorità e gü organismi locali tesponsabil delTa realtzzazrone delle iniziative, nella
programmaztone, supervisione, gestione e coordinâmento, monitoraggio e valutazione dei
programmi in corso nel Paese, con particolare dfedmento al programma a credito d'aiuto "Gltana
Piaate Secr.or Deaelopntenr P-ar.i/iÿ' (AID 7301) - in fase di chiusura;

4. Supportare la Facility Management Unit (FMU), unità ü gestione del programma AID 7301,
nell'espletamento delle ptocedute contabili e amministtative necessarie per la chiusura della
componente a dono delf iniziativa, e nella raccolta e sistematizzazione dei dati ftnanziari relativi
alla componente a credito in vista della valutazione ftnale del progtamma;

5. Ager..olate il raccordo continuo con le istituzioni ghanesi competenti per I'AID 7301 * Ministeto
del Commcrcio e dcll'Industria, I\{inistcro dcllc Finanzc, FN{LI, Bank of Ghana - al finc di
promuoverne il coinvolgimento e la ownership nella fase conclusiva del progtamma e nell'ottica
della formulazione di un prossimo lifinanziamento dell'iniziattva;

6. Contdbuire a individuare itiziattve e formulare proposte dr frnanziamento nei settori prioritari di
intervento della Cooperazione ttahana in Ghana da includere nella Progtammazrone antuale, a

livello nazionale e regionale, incluse nuove opportunità di frnanziamento, anche tramite lo
stllrmento del credito d'aiuto, e co-frnanziamento nel quadro UE;

7. Favorire il coordinamento operativo con il Titolare di Sede e il Programme Officer dell'Ufficio
AICS di Ouagadougou, per la programmazione e lo sviluppo della strategia della Cooperazione
itahana a livello regionale;

8. Coadiuvare allavetifrca dello stato dtavanzamento e del rispetto dell'applicazione delle procedure
AICS dei programmi e progetti di competenza della Sede in Ghana e pteparare report e relazionr
pedodiche, per il corretto e trasparente andamento delle attività ü cooperazione e dei telativi
flussi informativi;

9. Collaborare alla formulazione, revisione e aggiornamento di documenti tecnici pet la gestione dei
programmi secondo le procedure AICS, e contribuire a predispotre i ptogetti di TdR degli
Espetti, come pure i progetti di documenti relativi ai bandi di intetesse e relativi atti
amministrativi;

.10. Assistere il Titolare di Sede e ,r1 personale di A-ICS Ouagadougou nella preparazione di
programmazione, studi, anaüsi e valutazioni nell'area di competenza, pteparando lè formali
cotnunicazioni necessarie;

1 1. Partecip ate aglt incontri di cootdinamento tra Donatori, inch,so il coordinamento in ambito Paesi
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membri UE e con la locale Delegazione LTE, e allc liunioni con le controparti governative e con
gli altd attori della cooperazione internazionale in Ghana;

12. Collaborare con la sezione comunrcazione della Sede AICS di Ouagadougou per tutto ciô che
compete la comunicaz.ione e la i.isibiütà dei programmi e progetu di sviluppo in Ghana;

13. Cootdinare le missioni degü esperti in Ghana;

14. Coadiuvare il Coordinamento Amminisuativo basato a Ouagadougou per l'espletamento delle
mansioni di competenza e g^r^rtire il costante aggiornamento, la rispondenza degü, standard di
qualità amministrativi, e il rispetto delle indicazioni gestionaü e gü adempimenti de{initi dalla Sede

centrale dell'AICS;

15. Fornire assistenza per eventLrah. altri compiti puntuali che si dovesseto tendere necessari per
garuntre il rispetto delle indicazioni gestionali e gli adempimenti definiti dalla Sede AICS di
Ouagadougou nell'ambito dei programmi e progetti di coopetaztone ftnanziati e gestiti in Ghana.

Divieto di esetcitate altta attività. Il soggetto selezionato non deve avete svolto, nel cotso dell'ultimo
triennio, alcuna attività imprenditoriale nel Paese di servizio, né trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni, cosi come previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del2001, novellato dalla legge n. 190 del2072 e dal Codice
Etico e di Comportamento dell'AICS di cui al successivo punto 7. L'Amministrazione si liserva di
venftcare, pena l'esclusione, la rispondenza di quanto dichiarato a tale proposito da parte del soggetto
selezionato.

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

II personale da reclutare deve esserc in posscsso, al momento della scadenza del bando, dei seguenti
requisiti essenziali:

ù Età non supedore a quella prevista dalle norme locali o dalla legislazione rtahana (rif. Legge
398/87) per i candidati soggetti alla previdenza sociale itahana (67 anni) pet il collocamento a

riposo al momento della sottos ctizione del contratto e per la durata dello stesso;

b) Idoneità fisica all'impiego;
.) Avete conseguito il Diploma diLaurea magistralef speciaüstica o titolo equipollente nei settori di

interesse (Scienze Economiche, Ingegneda, Relazioni Internazionali, o discipline similari, che
abbiano comunque un orientamento economico nel percorso di studi);

d) Ottima conoscenza della lingua ttaltana (se non di madtelingua, livello C2 del quadto comune
europeo di dferimento per la conoscenza delTe üngue);

e) Conoscenza della lingua inglese scritta e orale al livello C1 e della lingua fi:ancese scritta e orale al
livello C1 del quadro comune europeo di dferimento per la conoscenza delle lingue;

0 Conoscenza ed utihzzo abituale ed efficace dei principali strumenti informatici;
g) Avere acquisito almeno cinque (5) anni di esperienza professionale nella gestione e/o

coordinamento ammiriistrativo di programmi o uffici di cooperazrone (agenzie di cooperazioîe,
organismi internaztonali o OSC), con dimostrata crescente responsabilità, in Paesi Partner di
cooperazione.

I tequisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti per tutta la durata del conttatto.

2.1. Requisiti preferenziali

ù Eventuali titoli accademici superioli (Master di II livello, Cotsi avanzai, etc.) che abbiano
- attinenza al profilo dcercato (l\.{ax 10 punti);

b) Competenza nellf:utiftzzo delle procedure interne AICS e della gestione tecnica e amministrativa
delle diverse fasi del ciclo del progetto, inclusa l^ progett^ziône e la predisposizione di proposte
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difrnanziamento per laCooperazione Italiana (À.{ax 10 punti);
c) Precédente esperienza nella gestione dr audit di progetto daparté di società di revisione accreditate

e nella rcaltzzazione di verifiche amministrative/veri{iche dello speso a p^rtîü od enti esecutori

(X.{ax 10 punti);
cl) Prcccdcnte esperienza nella gestione e monitoragglio di programmi a crcdito d'aiuto e a dono

finanzia:d dalla DGCS/MÀECI-AICS (Max 10 punti);
Conoscenza delle principali procedure in materia di cooperazione delegata (Max 5 punti);
Precedente esperienza di coordinamento con controparti istituzionali e partner di sviluppo
(istituzioni locali, donatori bilaterali, ONG internazionali etc.) nell'ambito di iniziative di
cooperazione (À4ax 5 punti);
Esperienza professionale nell'applicazione delle procedure italiane e UE @RAG) telative
all'affidamento di lavori, serwizi e forniture per f implementazione di progetti di cooperazione all<.>

sviluppo (Àilax 5 punti);
h) Esperienza professionale di almeno 7 anni in Agenzie di coopetazione, otganizzazioni

internazionali e ONG in Âfrica Subsahariana (Max 5 punti).

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E MODALITÀ

3.1 Nella domanda, rcdatta sotto forna di una dickiarazione sostitutiva ücernfrcazione ai sensi degli art.46 e

47 del.D.P.R. 28.12.2000 n.445,i candidati dovl?nno dichiarare sotto la propria tesponsabilità:

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) Larestdenza;
.) La crttadtnanza;
d) Il godimento dei diritti civili e polinci;

E Non aver riportato condanne penali, norr essere destinatatio di misure di prevenzione e non essere

sottoposto a procedimenti penali o contabiü sia in Itaha che all'estero;

9 Non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza ohcenziamento da impiego presso una

pubblica ammitisttazione, sia in ltalia che all'estero;

Qualora dai controlli esegüti dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,

l'interessatg incorrerà nelle sanzioni penali di cü all'at.76 del D.P.R. n.445/00 e successive modif,cazioni,
decadendo immediatamente dall'impiego e da ogni alto beneficio eventualmente conseguito sulla base della

üchiaraztone mendace.

3.2 Alla domanda dovranno essere allegati:
a) Lettera di motivazione redatta in lingua itabana firmata e datata;
b) Copia di un documento di identità in corso di validità;
.) Curriculum vitae in italiano in formato Europass, datato e sottoscritto, comprensivo di

autorizzazione al ffattamento dei dati petsonali;
d) Dichiarazrone sostitutiva di certifica;zioîe, datata e sottoscritta, di cui al punto 3.1.

Il candidato deve altresi indicate il domicilio, il recapito telefonico, l'rndtlizzo di posta elettronica presso

il quale deve essere inoltrata ogni necessaria comunicazione.In assenza di tali informazioni sarà udTtzzato

l'inürizzo di residenza. II canüdato ha I'obbligo di comunicare ogni vaiazione interwenuta
successivamente. alla presentazione della domanda.

Le domande di partecip azione alla selezione, debitamente firmate, ed i relativi alTegatt di cui al punto 3.2

devono pervenire tramite casella di posta.elettronica cefiiftcata2, à pefil- esclusione, in formato non
modi{icabil. (pdfl, entro e flon oltre il23/06/20.22 al seguenteindiizzo di posta elettronica certificata:

2 Si considerano valide anche le domande di partecipazione alla selezione pervenute tramite casella di posta elettronica
ceft ifi cata di'soggetti terzi.
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oLraga@pcc. aics.go\'.it .

L'emal7 dovtà avere come'oggetto il Codice Bando 008/OUA/2022.

4. ESCLUSIONE DAILA PROCEDURA DI SELEZIONE

Detelminano l'esclusione della procedura di selezione:
a) L'assenza dei requisiti generali e speciali lichiesti dal presente avr.iso;
b) La presentazione della domanda fuori dai termini previsti dall'awiso e con modalità diverse da quelle

previste dall'awiso;
.) La ptesentazione di una domanda priva di sottoscrizione.

5. VALUTAZTONE DEr TTTOLT E DEL COLLOQUTO

Decorsi i termini di vigenza dell'awiso, il Titolare della Sede estera valuta l'ammissibrlità delle domande
di candidatura in ordine alla presenza dei tequisiti e l'assenza di cause di esclusione. L'esclusione viene
comunicata ai candidati interessati.

Successivatnente, una Commissione composta da tr:e membri e nominata in conformità all'art. 2 del
documento approvato con la Delibera del Comitato Congiunto n. 1,01/2019 valuta nel merito le
candidature assegnando un punteggio complessir.o massimo di 100 punti secondo le modaütà di seguito
specificate:

TITOLI: fino a 70 ounti

- 'I'itoli di str-rclio ulteriori rispctto a quello obbligatodo: fino a 10 punti

- Competenze linguistiche: fino a 10 punti

- Esperienza professionale: ftno a 40 punti

- Altli titoli o competenze professionali: fino a10 punti

COLLOQUIO: fino a 30 punti

I candidati che abbiano riportato un punteggio per titoli di almeno 40, sono convocati per un colloquio
a seguito del quale è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. I1 colloquio si svolge presso la Sede
dell'AICS o in collegamento audio-video nel caso di candidati che non possano recarsi nella sede del
colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua inücata dal bando (anche più di una se previsto) ed è volto a

valutare il patrimonio di conosceîze e di esperienze del candidato, le capacità a svolgere l'incarico in
oggetto, le competenze linguistiche richieste e quanto alto ritenuto necessario avalttarc il profilo del
candidato rispetto all'incadco da ricoprire. La convocazione al colloqüo è inviata per posta elettronica
alf inürizzo dichiarato dal candidato al momento della domanda. I candidati non hanno titolo al rimbors<r
delle spese eventua]lxente sostenute per sostenere il colloquio.

A seguito del colloquio viene rcdatta la graduatoria dei soü candidati ai quali sia stato attributo dopo il
colloquio un punteggio complessivo non inferiore al600/o del massimo attdbuibile (60 punti).

" 6. ESITO DELLA SELEZIONE

Viene dichiarato vincitore il candidato con il punteggio più alto in graduatoria. I1 vincitore viene
infotmato attlaverso la posta elettronica o attraverso un'idonea misura alternattva. La graduatoria rimane
valida un anno e puà essere prorogata di un altro anflo per motivate esigenze legate allo sr.olgimento
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dell'iniziativa. In caso di tinuncia del candidato vincitore o di lisoluzione anticipata del contratto, la Sede
puô scorrere la graduatotia, qualota siano disponibiü le necessalie risorse {narrziarie.'

In caso di parità di punteggi, velrà pteferito il candidato più giovane di età.

La gracLratoria è pubblicata sul sito rveb dell'ÂICS e su quello della Sede estera interessata.

Nel contratto di lavoro stipulato ua la Sede Estera e il soggetto selezionato in esito alla procedura di
selezione è la possibilità per le parti di recedere dal contratto rnedesimo in presenza diuna giusta causa,
ovvero di un fatto di gravità tale da flon consentite la prosecuzione, neppure prorruisoria, del rapporto di
lavoro.

Il contratto di lavoro dovrà obbligatoriamente prevedere l'impegno del prestatore a17a sottoscrizione del
Codice etico e di comportâmento del personale assunto dal7'Agenzialtahana per la Cooperazione allo
Sviluppo ai sensi dell'att. 1 1, comma 1, let. c) del Decreto Ministeriale 22lugho 201.5, n. 173.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presentazione delle domande di partecipa zione alfa selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 

^ crrrz- del personale assegnato alla
custodia e conselarazione delle domande e a17'u ilizzo delle stesse pet 1o svolgimento delle procedure
concorsuali.
Il tesponsabile del trattamento dei dati è il Titolare della Sede di Ouagadougou.

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

E îatta salva la possibiütà di revocare il bando per motivate ragioni di opportunità connesse alle esigenze
organizzattve o frnanziarie di AICS.

9. PUBBLICITÀ

Il presente awiso di selezione viene pubbücato sul sito web dell'AICS e della Sede locale.

Ouagadougou, 08 giugno 2022
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