AVVISO DI CONTRATTAZIONE DI SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI DI UN
CONSULENTE ESPERTO LOCALE

CODICE BANDO: ECU/2021-01
Profilo:

Consulente Esperto Senior con funzione di Co-direttore italiano del FONDO
ITALO ECUADORIANO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - FIEDS

Riferimenti normativi:
-

Legge n. 125 dell’ 11 agosto 2014 “Disciplina generale sulla Cooperazione Internazionale
per lo Sviluppo”.
Decreto MAECI n. 113 del 22 luglio 2015 Regolamento che stabilisce: “Statuto
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” e in specifico nel Terzo capitolo,
articolo 11, paragrafo 1, lettera c).
Accordo di Conversione del debito Ecuador – Italia firmato dai rispettivi governi a Quito il
29/04/2016 e il Regolamento Operativo FIEDS firmato da tali governi il 9 marzo 2017 e
sue modificazioni del Comitato Direttivo.
Codice Civile Ecuadoriano.
L’AICS SEDE REGIONALE DI LA PAZ
RENDE NOTO

É indetta una procedura di selezione per l’assunzione, sotto la figura di servizi tecnici
specializzati, di n.1 Consulente Esperto Senior italiano che svolga le funzioni di Co-direttore
italiano del Fondo Italo-Ecuadoriano di Sviluppo Sostenibile in conformità con quanto stabilito
nell’Accordo di Conversione del debito in Progetti di Sviluppo, sottoscritto tra il Governo della
Repubblica dell’Ecuador e il Governo della Repubblica Italiana, e nel Regolamento Operativo del
Programma di Conversione del Debito “Fondo Italo-Ecuadoriano per lo Sviluppo Sostenibile”
(FIEDS).
1.

CONTENUTI E FINALITÁ DELL’INCARICO

Figura professionale richiesta: Consulente Senior di nazionalità italiana, residente o iscritto
all’AIRE in Ecuador, con domicilio fiscale in Ecuador.
Sede di esecuzione dei servizi: Ufficio FIEDS, Calle Paul Rivet N31-147 e Whymper, Quito –
Ecuador, con frequenti spostamenti all’interno del paese a seconda delle necessità del Programma
per il raggiungimento dei risultati attesi, per i quali il consulente dovrà dare la completa
disponibilità.
Tipo di contratto: Contratto Civile di Prestazione di Servizi Tecnici Specializzati, secondo
normativa ecuadoriana.
Compenso: Il compenso totale degli onorari e altri costi per i servizi prestati saranno a carico del
FIEDS per la durata del contratto; il consulente sarà responsabile del pagamento di qualsiasi
imposta locale che gravi sugli onorari che gli saranno corrisposti oltre ai contributi sociali dovuti
secondo normativa locale. Il totale mensile lordo degli onorari sarà di USD 3.700,00 + IVA. Il
FIEDS realizzerà le ritenute di imposta corrispondenti e vigenti in Ecuador nell’eseguire il
pagamento degli onorari al Consulente.
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo-Sede La Paz, Via 7 di Obrajes #543, La Paz-Bolivia; Tel-Fax (+591) (2) 2788001-2112330

Durata del contraatto: 12 messi, con possiibilità di pro
oroga per alltri 12 mesi .
o: 15 giornni naturali e consecutivi dalla daata di pubbllicazione del
Data di scadenzaa del bando
presentee Avviso.
Inizio prestazione di serviizi: Nell’annno 2021, immediataamente doppo la conclusione del
procedim
mento di seelezione del bando e firrma del risp
pettivo contrratto di servvizi tecnici specializzat
s
i.
Obiettivvo dei servvizi: Per raaggiungere i risultati previsti
p
dal Programm
ma del Fond
do FIEDS, si
richiedee la contratttazione di n.
n 1 Consuulente per sv
volgere l’in
ncarico di C
Co-direttoree italiano del
FIEDS, con funzioni di coordiinamento peer l’Assisten
nza Tecnicaa.
l funzioni di Co-diretttore italianno
Descrizzione della collaborazzione: L’Essperto dovràà svolgere le
della Seegreteria Teecnica del FIEDS, il fonndo di conttropartita creato nel qua
uadro dell’A
Accordo Italia
– Ecuaddor, con il fine
f
di amm
ministrare i fondi che entrano
e
della conversioone del deb
bito tra i duue
paesi. Ill/la candidaato/a opererà all’internoo delle attiv
vità di assistenza tecnicca previste dal succitatto
Accordoo di converssione del deebito e del ssuo Regolam
mento Operativo.
In partticolare, le attività dell/la candidaato/a seleziionato/a sarranno direttte a fornirre assistenzza
tecnica per:
a. R
Realizzare attività reelazionate con la su
upervisione,, implemenntazione, monitoraggi
m
io
ttecnico-finaanziario deii progetti seelezionati e finanziati dal Fondo in virtù dell’accordo di
d
cconversionee del debito;
b. F
Fornire la dovuta assiistenza tecnnica necessaria per la definizionee e la pubb
blicazione di
d
nnuove licitaazioni per l’uso dei fonndi residui del
d programm
ma;
c. IImplementaare un mon
nitoraggio aadeguato e regolare
r
degli intervennti e una vaalutazione ex
e
ppost delle inniziative completate;
d. E
Effettuare il monitorag
ggio delle atttività conceernenti la viisibilità dellle iniziativee FIEDS;
e. Supportare il Capo Missione
M
e ill Direttore dell’AICS di La Paz aad approcciiare i diverrsi
pprogrammi e iniziativee da finanzziare da unaa prospettiv
va di sinerggia e complementarietà,
pprendendo in considerazione tuttee le attività di cooperazzione realizzzate dai So
oci dell’UE e
ddelle altre agenzie
a
di cooperazion
c
ne internazionale con l’obiettivo ddi distribuirre i compiti e
rraggiungeree la massim
mizzazione ddei risultati;
f. F
Formulazioone dei tem
mi da sottopoorre all’esaame dei Com
mitati Tecnnici e Comiitati Direttivvi
ddel program
mma, oltre a parteciparre assicuran
ndo il contro
ollo della veeridicità pro
ocedimentalle
eed efficaciaa delle attiviità;
g. Supporto alle
a controp
parti per lo sviluppo di
d proposte tecniche vviabili rispeetto a nuovve
llicitazioni;
h. R
Redazione di
d relazioni e rapporti sscritti sull’aavanzamento dei proget
etti;
i. Q
Qualsiasi alltra attività rilevante riiferita al diaalogo con lee contropartti Autorità ecuatoriane
e
e
A
Autorità italiane in Ecuador
E
edd a Roma.. Rappresentare con la dovuta competenzza
ll’Ambasciaata d’Italia a Quito e la Cooperaazione italiaana nei rappporti con le istituzionni
llocali e gli organi di coordinamen
c
nto delle diverse coopeerazioni inte
ternazionali che operanno
iin Ecuador..
I risultaati attesi deelle attività
à svolte dal Consulente Esperto sono
s
le seguuenti:
a) E
Elaborazionne di rapporrti dettagliatti dei diverssi progetti all’interno ddel FIEDS;
b) E
Elaborazionne di rapporrti periodicii sullo stato generale deel programm
ma di conveersione;
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c) E
Elaborazionne di inforrmazione oppportuna su
ull’uso dei fondi, oriientata ad assicurare
a
la
m
massima visibilità degli stessi meddiante un’adeguata difffusione ai ssoci, alle co
ontroparti e ai
m
media localli;
d) R
Redazione di un rapp
porto finalee delle attiività realizzzate alla coonclusione del perioddo
ccontrattualee.
2.

R
REQUISIT
TI PER L’A
AMMISSIO
ONE
2.1 Requisiti
R
esssenziali

Il persoonale da reeclutare dev
ve essere inn possesso,, al momen
nto della sccadenza deel bando, dei
seguentti requisiti essenziali:
e
a) A
Avere un’etàà maggiore di
d 18 anni e non superiiore ai 67 an
nni al momeento della sottoscrizionne
deel contratto e per tutta la
l durata deello stesso;
b) Esssere in posssesso di ido
oneità físicaa all’impieg
go;
c) Esssere in posssesso di un
n titolo univeersitario seccondo la normativa italliana:
-

D
Diploma dii laurea magistrale/sppecialistica (nuovo ord
dinamento) o diplomaa di
llaurea (veccchio ordin
namento), inn scienze politiche, relazioni
r
innternazionalli o
sscienze inteernazionali e diplomaticche.
D
Diploma dii laurea magistrale/sppecialistica (nuovo ord
dinamento) o diplomaa di
llaurea (veccchio ordinaamento), in Scienze ecconomiche, economia e commerciio o
sscienza delll’economia..
D
Diploma dii laurea magistrale/sppecialistica (nuovo ord
dinamento) o diplomaa di
llaurea (veccchio ordin
namento),
in Scien
nze agrariee, Scienze biologichee o
eequipollentii.

d) A
Avere un’essperienza professional
p
e di almen
no 10 ann
ni nell’ambbito della cooperazion
c
ne
innternazionalle in paesi in
n via di sviiluppo, dei quali
q
almen
no 5 anni in progetti fin
nanziati dallla
coooperazionee italiana in America L atina.
e) A
Avere nazionnalità italiaana, essere residente in
n Ecuador, avere la cconoscenza della linguua
sppagnola scriitta e orale a livello C1 del quadro comune eu
uropeo di rifferimento;
f) A
Avere conosscenza dellla strutturaa organizzaativa dei Ministeri
M
eecuadoriani e dei lorro
prrocedimentii interni;
g) A
Avere eccelleente conosccenza dei prrincipali stru
umenti inforrmatici, in pparticolare del
d pacchettto
M
MS Office;
h) Esssere disponnibile ad asssumere l’inncarico imm
mediatamentee;
i) N
Non essere sooggetto aglii obblighi ddi leva;
j) Esssere in graado di dimosstrare la resiidenza legaale in Ecuad
dor;
k) Esssere in graado di presentare il DO
OCUMENTO
O UNICO DEI
D CONTR
RIBUENTII DUC prim
ma
deella firma deel contratto in caso vennga selezion
nato/a.
2.2 Titoli
T
prefeerenziali:
a) Corsi di speecializzazio
one post-lau
aurea (Mastter o altri corsi ricoonosciuti) attinenti
a
alle
teematiche delll'iniziativa,, aggiuntivi ai requisiti minimi ind
dicati al preccedente pun
nto 2.1;
b) D
Direttore o coordinatore
c
e di progettto con espeerienza in gestione
g
finnanziaria e operativa di
d
prrogrammi di
d cooperazione internazzionale;
c) Essperienza in
i program
mmi e/o prrogetti di cooperazion
c
ne internazzionale, preeferibilmentte
finnanziati dallla DGCS/M
MAECI-AIC
CS, inerenti alle tematicche del pressente avviso
o;
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d) Esperienza in attività equiparabili a quelle del presente avviso, in particolare in gestione di
programmi in Ecuador o altro paese in via di sviluppo;
e) Madre lingua italiano e conoscenza della lingua inglese al livello B2;
f) I candidati saranno valutati sulla base dei seguenti elementi:
- Esperienza nel coordinamento e/o monitoraggio di progetti di cooperazione in un contesto
multisettoriale. - Esperienza previa nel coordinamento di progetti che includono la
partecipazione di soci donanti internazionali e la partecipazione in rappresentanza della
cooperazione italiana in tavoli di coordinamento di multi-donor. – Esperienza lavorativa
previa con incarichi direttivi in progetti di cooperazione in paesi della regione. Sarà
valorizzata l’esperienza in Ecuador.
3.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÁ

3.1.

Nella domanda, redatta sotto forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Allegato 1), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a)
b)
c)
d)
e)

cognome, nome, data e luogo di nascita;
la residenza legale in Ecuador;
la cittadinanza italiana;
il godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali, non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione e/o limitazione della libertà personale;
f) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da
impiego presso una pubblica amministrazione, in Ecuador, in Italia o all’estero.
Qualora dai controlli eseguiti dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, l’interessato/a incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla normativa italiana ed
ecuadoriana, il contratto sarà risolto di diritto decadendo immediatamente dall’impiego e da ogni
altro beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione mendace, senza
pregiudizio delle azioni legali pertinenti per il recupero delle somme riscosse illegittimamente.
3.2.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Copia di un valido documento di identità e/o del valido documento che confermi e
evidenzi la residenza legale in Ecuador;
b) Curriculum vitae in spagnolo, datato e sottoscritto, comprensivo di autorizzazione
al trattamento dei dati personali, firmato e siglato in tutte le pagine;
c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 1), munita di data e
sottoscrizione, di cui al punto 3.1;
d) Lettera motivazionale e di presentazione in spagnolo e sottoscritta.

Il/la candidato/a deve altresì indicare il domicilio, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta
elettronica presso il quale ricevere ogni necessaria comunicazione. Il/la candidato/a ha l’obbligo di
comunicare ogni variazione intervenuta su tali dati forniti, successivamente alla presentazione
della domanda.
Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, ed i relativi allegati di cui al
punto 3.2 devono pervenire, a pena esclusione, entro il 27 gennaio 2021 alle ore 12:00 (ora di
Quito) in un unico archivio pdf non modificabile al seguente indirizzo di posta elettronica:
Ricardo Royder Yañez sectorsalud@aicslapaz.com (saranno esclusi i documenti in word).
L’email dovrà avere come oggetto il codice: ECU/2020-01
4

4.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Determinano l’esclusione dalla procedura di selezione:
a) L’assenza dei requisiti essenziali indicati nel punto 2.1;
b) La presentazione della domanda fuori dei termini previsti dall’avviso al punto 3.2 e/o con
modalità diverse da quelle previste dall’avviso e/o non sottoscritta;
c) La presentazione di una domanda senza dichiarazione sostitutiva (Allegato 1) e/o gli altri
documenti indicati nel punto 3.2;
5.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Decorsi i termini di vigenza del presente avviso, una Commissione nominata dal Titolare
dell’AICS Sede Regionale di La Paz valuterà l’ammissibilità delle domande in base alla presenza
dei requisiti essenziali e l’assenza di cause di esclusione. L’eventuale esclusione dalla procedura
di selezione verrà comunicata ai candidati interessati.
Successivamente, la Commissione valuterà le candidatura assegnando un punteggio massimo di
100 punti secondo le modalità di seguito specificate:
A. TITOLI ED ESPERIENZA PROFESSIONALE: Fino a 70 punti
•
•
•
•
•

Titoli accademici superiori a quello richiesto: Specializzazione, Master, Dottorato o altro (2
punti per ogni titolo fino ad un massimo di 6 punti).
Esperienza lavorativa professionale (1 punto per ogni semestre, fino ad un massimo di 30
punti).
Esperienza lavorativa nell’area di gestione, implementazione e operazione in progetti in
Ecuador (1 punto per ogni semestre fino ad un massimo di 14 punti).
Esperienza lavorativa in organizzazioni o missioni internazionali (2 punti per ogni anno, fino
ad un massimo di 10 punti)
Conoscenza delle lingue (5 punti Spagnolo C2; 5 punti Inglese C1, fino ad un massimo di
10 punti).
B. COLLOQUIO: Fino a 30 punti

I candidati che abbiano raggiunto nella valutazione dei titoli ed esperienza professionale almeno
42 punti, saranno invitati a sostenere un colloquio con la Commissione di valutazione in remoto
attraverso videochiamata (Skype, Whatsapp, Zoom o altro). Il colloquio si svolgerà in spagnolo e
ha come obiettivo valutare la ricchezza di conoscenza ed esperienza del/la candidato/a, le abilità
per svolgere il lavoro, le abilità linguistiche richieste (spagnolo/italiano) e qualsiasi altra questione
che si consideri necessaria per la valutazione del profilo del/la candidato/a rispetto all’incarico e
alle funzioni da svolgere secondo quanto indicato al punto 1, pag. 2-3 dell’Avviso.
L’invito al colloquio, con data stabilita, si invierà per mezzo di posta elettronica alla mail indicata
dal/la candidato/a al momento di presentazione della domanda. I candidati non hanno diritto a
rimborsi per spese eventualmente sostenute per svolgere il colloquio.
La mancata risposta e/o l’assenza al colloquio saranno considerate come esplicita rinuncia di
partecipazione alla procedura di selezione senza possibilità di ricorso.
Al termine dei colloqui si redigerà una graduatoria che includerà quei candidati a cui sia stato
assegnato un punteggio totale generale non inferiore al 60% del massimo attribuibile (100 punti).
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6.

E
ESITO DE
ELLA SELE
EZIONE

Viene ddichiarato vincitore/tri
v
ice della seelezione il//la candidatto/a con ill punteggio
o più alto in
i
graduatooria. Il/la vincitore/tric
v
ce viene innformato viaa posta eletttronica. Laa graduatoriia finale sarrà
valida pper un anno e potrà essere prorogaata per un alltro anno a seconda dellle esigenzee relative alllo
sviluppoo dell’iniziiativa. In caso di rinuuncia del/laa candidato
o/a vincitoree/trice o dii risoluzionne
anticipaata del contrratto, la Sed
de potrà riccorrere alla graduatoriaa per eventuualmente contrattare il/la
candidaato/a seguennte classificaato in ordinne di punteggio.
In caso di parità di punteggio, si darà prioorità al/la caandidato/a più
p giovane di età.
La gradduatoria finaale sarà pubb
blicata sullaa pagina weeb dell’AICS Sede Reggionale di La Paz, pressso
l’Ambaasciata d’Itallia a Quito e nella sedee del FIEDS
S.
7.

D
DOCUMEN
NTAZION
NE

Il/la canndidato/a viincitore/tricce che ricevverà la com
municazione ufficiale, ddovrà preseentare entroo i
successiivi 5 giorni lavorativi i seguenti doocumenti:
a) C
Certificato di nascita e certificato di residenza legale in Ecuador;
E
b) C
Certificato di Preceden
nti Penali;
c) D
DUC;
d) C
Certificato di buona saalute;
e) D
Documentaazione che supporti
s
e ddimostri il possesso
p
deii requisiti e dei titoli autodichiara
a
ati
iin relazionee ai punti 2 e 3 del pressente avviso
o di selezion
ne.
8.

T
TRATTAM
MENTO DE
EI DATI P
PERSONAL
LI

La presentazione delle
d
doman
nde di parteecipazione alla
a selezion
ne da parte dei candidati implica il
consensso al trattam
mento dei propri
p
dati ppersonali, compresi
c
i dati
d sensibiili, a cura del
d personalle
assegnaato alla cuustodia e conservazio
c
one delle domande
d
e all’utilizzzo delle sttesse per lo
l
svolgim
mento delle procedure
p
concorsuali.
c
Il responnsabile del trattamento
o dei dati è iil titolare deell’AICS sed
de regionalee di La Paz.
9.

C
CLAUSOL
LA DI SAL
LVAGUARD
DIA

a)
IIl presente avviso pottrà essere rrevocato in qualsiasi momento
m
deella sua eseecuzione peer
motivatte ragioni coonnesse allee esigenze oorganizzativ
ve o finanziaarie dell’AIC
CS e del FIEDS.
b)
L
La contrattaazione del/lla candidataa/a vincitorre/trice della selezionee avverrà so
otto forma di
d
Contrattto di dirittoo Civile di Prestazione
P
di Servizi Tecnici
T
Speecializzati e pertanto in
n nessun casso
implica né implichherà che il//la candidatto/a selezio
onato instau
urerà una reelazione dii lavoro o di
d
dipendeenza lavorattiva sotto ill Codice deel Lavoro co
on il FIEDS
S, né avrà ddiritto alcun
no ad entrarre
nella noomina di personale
p
co
on relazionee di dipend
denza lavorrativa né coon il FIED
DS, né con il
Ministero degli Affari
A
Esterii e della C
Cooperazion
ne Internazzionale (MA
AECI) italiiano, né coon
l’Agenzzia Italiana per la Cooperazione aallo Svilupp
po (AICS). Allo stessoo modo e data
d
la naturra
della coontrattazionne, il/la caandidato/a sselezionato//a non avrrà diritto a nessuno dei benefici
lavorativi stipulati nella legislaazione in m
materia di lav
voro dell’Eccuador per i lavoratori con rapportto
di dipenndenza lavoorativa.
Quito, 112 de Eneroo de 2020
Il Directtor dell’AIC
CS Sede Reggionale di La
L Paz
Angelo Benincassa
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