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AVVISO DI SELEZIONE per N. 1 

ESPERTO IN POLITICHE SOCIALI E DISABILITA’ 

Codice avviso: 03/SUDAN/10583/2016 

 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, nell’ambito del progetto “Protezione e 
promozione dei diritti dei bambini orfani disabili nella città di Khartoum” - AID 10583, promuove 
la selezione per la posizione di cui sopra. 

 

Breve descrizione 

Esperto in Politiche Sociali e Disabilità. Partecipare all’organizzazione e allo 
svolgimento delle attività formative previste; svolgere attività di ricerca e analisi 
nel settore disabilità e politiche sociali; sostenere il capo progetto nelle attività di 
assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità istituzionali nella 
promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità. 

Sede di Lavoro Khartoum  

Durata del contratto 2 mesi, con periodo di prova di 3 settimane 

Inizio del contratto 
A conclusione dell’iter di selezione e delle procedure burocratiche e di 
ottenimento del visto. 

Scadenza per l’invio 

delle domande 
22 agosto 2016, ore 12:00 EAT (ora sudanese) 

 
 
 

1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Contesto 
 

L’iniziativa è volta ad assicurare il pieno godimento dei diritti e l’equo accesso a beni e servizi alle persone 
con disabilità, in linea con gli standard internazionali ed europei. Il progetto affronta i problemi di 
giustizia sociale che affliggono le persone con disabilità attraverso due interventi complementari e che 
procedono parallelamente: da un lato, un intervento di assistenza tecnica alle istituzioni sudanesi; 
dall’altro, un intervento in favore dei bambini orfani disabili nella città di Khartoum, rispondendo ai 
bisogni specifici di una delle categorie sociali più vulnerabili.  

I settori in cui il progetto agisce sono:  

1. Socio-sanitario 

2. Politiche e strategie per la promozione e protezione dei diritti delle persone con disabilità  

3. Tutela dei diritti dei minori 
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1.2 Profilo ricercato 
 
Esperto in Politiche Sociali e Disabilità. Il candidato dovrà avere una formazione accademica in discipline 
politico-sociali e un’esperienza approfondita nel settore delle politiche sociali volte alla tutela dei diritti e 
all’inclusione sociale delle persone con disabilità, con particolare attenzione ai minori con disabilità.  
 

1.3 Tipo di incarico 
 
Contratto in loco della durata di 2 mesi. Il contratto prevede un periodo di prova di 3 settimane, atto a 
verificare la rispondenza del candidato ai requisiti richiesti e la sua effettiva capacità di raggiungere gli 
obiettivi preconizzati. 
 

L'inquadramento salariale previsto è quello comunemente adottato dalla sede dell’AICS di Khartoum per 

ricoprire posizioni simili. Ulteriori informazioni al riguardo possono essere richieste all'indirizzo e-mail: 

recruitment@coopitsudan.org .  

 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

2.1  Requisiti essenziali 
 
Ai fini dell’ammissione alla presente selezione, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti (posseduti 

alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande):  

 Conoscenza della lingua italiana scritta e orale al livello madrelingua o comunque non inferiore al 
livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 

 Laurea specialistica (o vecchio ordinamento a ciclo unico); 

 Conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 

 Buona conoscenza dei più comuni strumenti informatici necessari ad espletare le attività previste, in 
particolare del pacchetto MS Office; 

 Pregresse esperienze in programmi di cooperazione allo sviluppo attinenti il settore sociale ed in 
particolare la disabilità e/o che si sia occupato di politiche sociali nei settori disabilità e minori; 

 Competenze logistico-amministrative 

 

2.2 Requisiti preferenziali 
 

 L’aver conoscenza/lavorato per la Cooperazione Italiana; 

 Esperienze di ricerca/studio post-laurea; 

 Collaborazione a studi, ricerche e pubblicazioni sulla promozione e protezione dei diritti delle 
persone con disabilità; 

 Esperienza in raccolta ed elaborazione dati; 

 Conoscenza delle procedure AICS; 

 Pregresse esperienze nel paese; 

mailto:recruitment@coopitsudan.org
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 Esperienze in paesi in via di sviluppo. 

 

 

2.3 Altri requisiti 
 

 Età non superiore ai 67 anni al momento della scadenza dell’ avviso di incarico. 

 Godimento dei diritti civili e politici. 

 Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali e contabili pendenti per reati 
contro la Pubblica Amministrazione 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 agli obblighi di leva. 

 Non essere incorso nella destituzione o licenziamento da impiego presso una pubblica 
amministrazione. 

 

3. TERMINI DI RIFERIMENTO E SEDE DELL’INCARICO 
 

3.1 Sede dell’Incarico 
 
Khartoum. 

 

3.2 Termini di Riferimento 
 
In coordinamento con il capo progetto, il candidato prescelto si occuperà di: 

 Organizzare e svolgere le attività formative, in collaborazione con il capo progetto e con le 
istituzioni sudanesi;  

 Partecipare ove richiesto alle attività dei gruppi di lavoro nel settore disabilità;  

 Sostenere il capo progetto nelle attività di ricerca volte alla raccolta e all’analisi dei dati nel settore 
disabilità; 

 Relazionarsi con tutte le Autorità locali; 

 Fornire supporto tecnico alle attività di progetto con lo scopo di migliorarne l’efficacia, l’impatto, la 
rilevanza, la sostenibilità e l’efficienza;  

 Elaborare e consegnare al capo progetto la reportistica sull’andamento delle attività; 

 Ogni altra attività necessaria al buon esito dell’iniziativa. 

 

3.3 Risultati attesi 
 

 Garantita corretta ed efficace realizzazione delle attività di progetto previste; 

 Assistenza tecnica e formazione fornita alle controparti realizzate; 

 Sostegno tecnico allo svolgimento delle attività di ricerca e analisi realizzato; 

 Oculata gestione dei mezzi e delle infrastrutture del progetto. 
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4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: termini, contenuti, modalita’ 
 

4.1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 
Nella domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:  
 

a) il cognome, nome, data e luogo di nascita; 
b) la residenza in Italia o all’estero; 
c) il possesso della cittadinanza italiana e/o straniera;  
d) per i cittadini italiani: il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non 

iscrizione;  
e) l’assenza di condanne penali;  
f) di non essere sottoposto a procedimento penale o contabile per reati contro la Pubblica 

Amministrazione;  
g) i titoli di studio posseduti con indicazione della data e dell’istituzione presso la quale sono stati 

conseguiti. 
 
In fase di verifica, potrà essere richiesta la documentazione originale di quanto sopra dichiarato. Nel caso 
si tratti di certificazione redatta in lingua straniera, questa dovrà essere opportunamente tradotta e 
legalizzata. Qualora successivi controlli dovessero fare emergere la non veridicità del documento delle 
dichiarazioni sostitutive, l’interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e successive modifiche, decadendo immediatamente dall’impiego e da ogni altro beneficio 
eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione mendace.  
 

4.2 Allegati 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

a) Copia del documento di identità;  
b) Curriculum vitae in formato Europeo;  
c) Passaporto delle lingue Europass;  
d) Lettera di motivazione; 
e) Contatti di due referenti (indicando n. di telefono e indirizzo di posta elettronica). 

 
I candidati devono altresì indicare il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica 
presso il quale recapitare ogni necessaria comunicazione. In assenza di tali informazioni vale l’indirizzo di 
residenza. Il candidato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla 
presentazione della domanda.  
 

4.3 Scadenza per l’invio delle domande 
 
Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente firmate e corredate dei relativi allegati devono 
pervenire entro le ore 12.00 AET (fuso orario sudanese) del giorno 22 agosto 2016  al seguente 
indirizzo di posta elettronica recruitment@coopitsudan.org. 
 
Il messaggio di posta elettronica dovrà avere come oggetto il codice del presente avviso di selezione.  
 
La presentazione delle domande di partecipazione alla selezione dei candidati implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato alla custodia 
e conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.  

mailto:recruitment@coopitsudan.org
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5. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 
 

Determinano l’esclusione dalle prove di selezione:  
1. Le domande incomplete e/o dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti (di cui al 

punto 2.1) per l’ammissione alle prove;  
2. Le domande prive della sottoscrizione autografa;  
3. Le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal punto 4.3 del presente bando.  

 

6. SELEZIONE 
 

I candidati pre-selezionati sulla base delle informazioni riportate sul CV saranno sottoposti ad un 
colloquio (telefonico, via Skype o di persona) atto ad accertare l’effettiva preparazione professionale. 
 

7. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Si invitano a partecipare al bando anche giovani figure professionali purché dotate di comprovata 
esperienza. 
 
I candidati che parteciperanno al bando, potranno eventualmente essere considerati per altre posizioni o 
figure professionali attinenti o similari a quella riportata in questo avviso di selezione. 
 

8. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
 

Al presente, il Sudan non è considerato Paese a rischio di sicurezza personale. 
 

9. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 

Il rapporto di lavoro del vincitore si costituirà mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo determinato secondo una delle varie tipologie previste dalla legislazione vigente. I 
contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto della normativa vigente e dovranno prevedere 
inderogabilmente una clausola di salvaguardia relativamente alla possibile interruzione del Programma 
derivante da cause non imputabili al Titolare della sede estera dell’AICS, firmatario del contratto e alla 
conseguente facoltà di recesso unilaterale dallo stesso, fatto salvo il riconoscimento di tutte le spettanze 
maturate a quella data. 
 

10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) si riserva di revocare il bando per gravi 
ragioni di opportunità discrezionalmente valutate. L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – 
Ufficio di Khartoum si riserva la facoltà di non procedere all’incarico in relazione alla mancanza di 
candidati in possesso di requisiti adeguati o all’indisponibilità di risorse finanziarie per la copertura dei 
costi dell’incarico. 

 
 


