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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. 
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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) cognome, nome, data e luogo di nascita; 
b) la residenza legale in Ecuador;  
c) la cittadinanza italiana;  
d) il godimento dei diritti civili e politici;  
e) 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 
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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). 
 



 
 

 

6. E
 
Viene d
graduato
valida p
sviluppo
anticipa
candida
 
In caso 
 
La grad
l’Amba
 
 
7. D
 
Il/la can
successi

a) C
b) C
c) D
d) C
e) D

i
 
8. T
 
La pres
consens
assegna
svolgim
Il respon
 
9. C
 
a) I
motivat
b) L
Contratt
implica 
dipende
nella no
Ministe
l’Agenz
della co
lavorati
di dipen
 
Quito, 1

             

ESITO DE

dichiarato v
oria. Il/la v

per un anno 
o dell’inizi
ata del contr
ato/a seguen

di parità di 

duatoria fina
asciata d’Ital

DOCUMEN

ndidato/a vi
ivi 5 giorni 
Certificato 
Certificato 
DUC; 
Certificato 
Documenta
in relazione

TRATTAM

entazione d
so al trattam
ato alla cu
mento delle p

nsabile del 

CLAUSOL

Il presente 
te ragioni co
La contratta
to di diritto
né implich

enza lavorat
omina di p
ro degli A

zia Italiana 
ontrattazion
vi stipulati 

ndenza lavo

12 de Enero

                  

ELLA SELE

vincitore/tri
vincitore/tric

e potrà ess
iativa. In c
ratto, la Sed
nte classifica

punteggio, 

ale sarà pubb
lia a Quito e

NTAZION

incitore/tric
lavorativi i
di nascita e
di Preceden

di buona  sa
azione che s
e ai punti 2 

MENTO DE

delle doman
mento dei p
ustodia e c
procedure c
trattamento

LA DI SAL

avviso pot
onnesse alle
azione del/l

o Civile di P
herà che il/
tiva sotto il

personale co
Affari Esteri

per la Coo
ne, il/la ca
nella legisla

orativa. 

o de  2020 

                  

EZIONE 

ice della se
ce viene in
ere proroga
aso di rinu

de potrà  ric
ato in ordin

si darà prio

blicata sulla
e nella sede

NE 

ce che ricev
i seguenti do
 certificato 

nti Penali; 

alute; 
supporti e d
e 3 del pres

EI DATI P

nde di parte
propri dati p
conservazio
concorsuali. 
o dei dati è i

LVAGUARD

trà essere r
e esigenze o
la candidata

Prestazione 
/la candidat
l Codice de
on relazione
i e della C
perazione a

andidato/a s
azione in m

                  

6

elezione il/
nformato via
ata per un al
uncia del/la
correre alla 
ne di punteg

orità al/la ca

a pagina we
e del FIEDS

verà la com
ocumenti: 
di residenz

dimostri il p
sente avviso

PERSONAL

ecipazione a
personali, c

one delle d
  
il titolare de

DIA 

revocato in 
organizzativ
a/a vincitor
di Servizi T
to/a selezio

el Lavoro co
e di dipend

Cooperazion
allo Svilupp
selezionato/

materia di lav

Il Direct

                  

/la candidat
a posta elet
ltro anno a 
a candidato
graduatoria
gio. 

andidato/a p

eb dell’AIC
S. 

municazione 

a legale in E

possesso dei
o di selezion

LI 

alla selezion
compresi i d
domande e

ell’AICS sed

qualsiasi m
ve o finanzia
re/trice dell
Tecnici Spe
onato instau
on il FIEDS
denza lavor
ne Internaz
po (AICS). 
/a non avr
voro dell’Ec

tor dell’AIC

         Ange

to/a con il
ttronica. La
seconda del

o/a vincitore
a per eventu

più giovane 

S Sede Reg

ufficiale, d

Ecuador; 

i requisiti e
ne. 

ne da parte 
dati sensibi

e all’utilizz

de regionale

momento de
arie dell’AIC
a selezione 

ecializzati e 
urerà una re
S, né avrà d
rativa né co
zionale (MA

Allo stesso
rà diritto a
cuador per i

CS Sede Reg

lo Benincas

l punteggio
a graduatori
lle esigenze
e/trice o di

ualmente co

di età. 

gionale di L

dovrà prese

e dei titoli a

dei candid
ili, a cura d
zo delle st

e di La Paz

ella sua ese
CS e del FI

e avverrà so
pertanto in

elazione di
diritto alcun
on il FIED
AECI) itali
o modo e d
a nessuno 
i lavoratori 

gionale di L

sa 

o più alto i
ia finale sar
e relative all
i risoluzion
ntrattare il/

a Paz, press

entare entro

autodichiara

ati implica 
del personal
tesse per l

. 

ecuzione pe
EDS.  

otto forma d
n nessun cas
i lavoro o d
no ad entrar

DS, né con 
iano, né co
data la natur

dei benefi
con rapport

La Paz 

in 
rà 
lo 
ne 
la 

so 

o i 

ati 

il 
le 
lo 

er 

di 
so 
di 
re 
il 

on 
ra 
ci 
to  


