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Data di pubblicazione sul sito 14 febbruio 2020

AWISO DI ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

I-A SCUOIJ. ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

R"ENDE NOTO CHE

è indetta una procedura di selezione per l'assunzione di un (l) impiegato con contratto a
tempo determinato (sei -6- mesi) ai sensi della Legge ellenica per 40 ore settimanali, da
adibire ai servizi di Impiegato Ausiliario presso la sede della Scuola di Aghii Deka.
Creta.

1. REOUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare alla prova i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano, a17a data del presente aw,iso, compiuto il 1Bo anno di età;
2) siano di sana costituzione fi.sica;
3) abbiano un'ottima conoscenza della lingua greca moderna - Iivello C2 (QCER);
4) abbiano la residenza in Grecia da almeno due anni;
5) non siano sottoposti a procedimenti penali né in Grecia né all'Estero;
6) non siano stati condannainé in Italia né all'estero;
7) non siano stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dalf impiego o

dal lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione.

I requisiti devono essere posseduti alTa data di scadenza de1 termine stabilito dal successivo
punto 2 per la presentazione delle domande di partecipazione, fatta eccezione per ii
diciottesimo anno di età, che deve essete stato compiuto alla data di pubblicazione del
presenre ar,'viso di assunzione.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

I1 modulo per presentarcla domanda è disponibile presso la scuola Archeologicaltalrana dt
Atene - Segreteria - Parthenonos 14-16 -1.1742 Koukaki, Atene ed è reperibile anche sul
sito htm: / /www.scuoladiatene.it,

Lc domande dovranno essere firmate e trasmesse tramite raccomandata al7'itdtnzzo della
Scuola con la dicitura "Selezione per un posto di impiegato Ausiliario presso la sede de1la
SAIA di Aghri Deka, Cteta." ed inviate entro il termine ultimo del 15 rnarzo 2020, faÀ fede
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la data di spedizione.
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l-e domande di ammissione alla prova per l'assunzione dovranflo essere presentate entfo e
non oltte le ore 24:00 (ora di Atene) del giorno domenica 15 marzo 2020.



Nella domanda di ammissione alle prove, i candidati dichiareranno sotto Ia loro
responsabilità:

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e tesidenza;
b) recapito presso il quale devono essere inviate evenfuali comunicazioni ed indtnzzo e-

mail;
.) di essere di sana costituzione fìsica;
d) la cittadinanza ole cittadinanze di cui sono in possesso;
.) da quanto tempo risiedono in Grecia;
D le eventuali condanne penali comprese queile inflitte all'estero, nonché i

provwedimenti penali pendenti a loro carico in Italia e all'estero;
g) la posi.zione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati soggetti agli obblighi di

leva);

I candidati potranno inoltre allegare alla Domanda di Ammissione un breve Curriculum
Vitae in cui si elencano 1e orecedenti esperienze lavorative.

I candidati potranno chiedere informazioni o chiarimenti in merito alla domanda presentata
o sullo svolgimento della selezione all'indtnzzo di posta elettronica:
economato@scuoladiatene.it (a predetto indtÀzzo si mandino solo eventuali richieste di
chiadmenti e NON \a domanda di ammissione).

3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE

l)cterminano l'esclusionc dalle pfo\re di selezione:

a) le domande dalle quali non risuiti il possesso di tutti i reqursitì prescritd nel
precedente punto "1. Requisiti Generali per 1'ammissione";

b) le domande prive della sottoscrizione autografa;
c) le domande presentate olue il ter:rnine stabilito dal precedente punto 2 de1 presente

bando.

4. COLLOOUIO

I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra, saranno sottoposti a un colloquio in
lingua greca moderna dove potranno presentare ia propria candidatura e illustrare le
esperienze lavorative precedenti

5. DOCUMENTAZIONE

Il candidato dsuitato vincitore dovrà produrre la sottoelencata certitjcazionc

a) certificato di nascita
b) cerafi.catof i di cittadinanzaf e possedutaf e
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c) certifìcato emesso dalle autorità locali competenti attestante 1a residenza in Grecia
da almeno due anni precedenti la data del termine di presentazione delle domande
(i cittadini italiani potranno) in alternativa, produrre la diclianzione sosdrutiva del
certifi cato di iscrizione all'AIRE)

d) certiflcato penale rilasciato dalle -Àutorità locali (se cittadino non greco, si richiede
sia il certificato rilasciato dalle Autorità locat, sia quello del Paese di nazionalità)

E certificato di sana e robusta costituzione fisica

La cerdftcazione redatta in lingua straniera dovrà essere opporunamente tradotta ed
eventualme nte le galiz zata.

La certificazione di cui ai punti u), b),.), d), dovrà essere presentata entro il termine di 15
giorni dalTa data della richiesta dapa;fte dell'Ufficio. La restante documentazione dovrà essere
presentata prima della stipula del contratto.

Si precisa che i cittadini italiani e deil'Unione lruropea, in luogo delia certificazione di cui ai
ptecedenti punti a), b), .), d), .), t), dovranno presentare le apposite drchiarazioni sostirudve
di cerafi,cazione di c,tt alTf aracolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 44i,limitatamente alle
ipotesi in cui gli stati, le qualità personali ed i fatti siano contenud in registri pubblici ttahant
o dell'LTnione Europea e, in quest'ultimo caso, purché alle nostre Rappresentanze sia datala
possibilità di accedere per eventuali controlli.

Qualora successivi controlii dovesseto far emcrgere la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, l'interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'articolo 76 dcl
precitato D.P.R. n. 445/2000, decadendo immediatamente dall'impiego e da ogni altro
bcneficio evenrualmente conseguito sulla base della dichiaraztone non veridera.

In base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile, sarà formato un
elenco dei candidati ammessi a sostenere le pror.e che saranno convocati pet e-mail
almeno sette (7) giorni prima della data fissata per le prove.

Per gli adempimenti previsti dal presente Awiso verrà costituita un'apposita Commissione
Giudicatrice.

La graduatoria dei candidari sarà resa pubblica sul sito dclla Scuoia cntro tre (3) giorni dallo
svolgimento delle prove.

l/ urndidalo pretcelta riceuerà una comunicaiione iguardante le prorcdarc rclaliue all'rtsutn3lone

6. TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico verrà calcolato nel rispetto della vigente normadva ellenica sul
lavoro.
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7. CONTRIITTO DI I.ÀVORO
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Il contratto di lar.,oro tra Ia Scuola Archeologicaltahana di Atene e il vincitore del concorso
di selezione sarà stipulato sulla base del1a vigente normativa ellenica sr-rl lavoro e conterrà i
seguenti elementi:

1) gli elementi essenziali del contratto;
2) periodo delf impiego a tempo determinato;
3) ore di senizio previste e possibilità di aumentame o diminuirne il numero, nel

dspetto de1la normativa locale;
4) la retribuzione mensile lorda;
5) il numero delle mensi,lità e gli oneri previdenziali ed assistenzialt a carico del

I avoratore e dell'amrninis trazione;
6) regime fiscale;
7) specificazione che l'assunzione è a tempo determinato.
8) Le sanzioni disciplinari irrogabili al dipendente a seguito di violazioni dei doveri

d'uFficio che saranno richiamati dal Regolamento del personale adottato
dall'Istituzione.

8. SEpE E DATA.DI SVOLGTMENTO pEL COLLOQUTO

Il calendario dei colloqui ed event:uali va:nazroni ver:ranno pubblicate sul sito della SAIA e
comunicate r,-ia e-mail ai candidati. l,e prove si terranno presso la sede della SAiA ad Aghii
Deka, Gortina di Creta (Grecia).

11. COMUNICAZIONI E .{YUSI

Si infor:rnano rutd i candidati che tutte le comunicazioni individuali av\rerranno di norma
tramite l'tndrrtzzo dr posta elettronica o certificata indicato nella domanda di partecipazione.
La SAIA assicurerà la massima diffusione dell'awiso di selezione mediante:

Affissione sulla bacheca della SAIA e dell'Ufficio consolare;
Pubbhcazione sul sito internet della SAIA e dell'Ufficio consolare di riferimento;
Il bando sarà anche inviato all'Istituto Italiano di Cultura Italiano ad Atene, alla
Carnera di Commercio Italo-Ellenica e alla Società Dante Alighieri sede di Atene,
nonché a enti e istituzioni presenti nelle zone lirnitrofe ad Aghii Deka.

-i\tcne, 14 fcbbraio 2020 Il Direttore
Prol. hmanuek Popi
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