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Domande frequenti realtive alla selezione di un impiegato a contratto  da adibire ai servizi di 
assistente amministrativo nel settore segreteria-archivio 

 
 
25.5.2018 
 
 
1. Possono partecipare anche cittadini tedeschi, benché in possesso di un’ottima padronanza 

della lingua italiana?   
 
Possono partecipare i candidati di qualunque cittadinanza, comunitaria o extracomunitaria. 
In questo secondo caso è necessario essere in regola con il permesso di soggiorno.  
 
 

2. Qual è il livello di retribuzione?  
 
Il livello di retribuzione si conforma ai criteri stabiliti all’art. 157 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 
18. Il calcolo esatto della retribuzione netta dipende da variabili fiscali e personali.  
 
 

3.  Devo mandare la domanda vie email e poi anche in cartaceo? 
 
No. Di preferenza, la domanda è inviata in modalità telematica, avvalendosi del modulo 
scaricabile dalla home page del sito dell’Istituto. Il modulo va firmato esplicitamente anche 
nella seconda pagina relativamente al consenso al trattamento dei dati personali.   
 
 

4. Quando saranno sostenute le prove? 
 
La commissione definisce il calendario delle prove al termine della presentazione delle 
domande, e stabilisce un calendario in relazione al numero delle candidature ammissibili. In 
via del tutto indicativa e suscettibile di revisione, le prove dovrebbero essere espletate entro 
la prima metà di luglio.  
 

 
29.5.2018 

 
5. Il lavoro è a tempo pieno? 

 
Sì, 36 ore settimanali. 
 

 
6. Il lavoro è presso il Consolato o presso l’Istituto? 
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Il lavoro è presso l’Istituto e per l’Istituto. Per ragioni normative la rappresentanza 
diplomatica competente per territorio firma e pubblica l’avviso di assunzione presso gli 
Istituti italiani di Cultura. 

 
 

7. Quando si comincerebbe? 
 

Il prima possibile, idealmente già a fine estate. Il contratto dovrà però essere approvato dal 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e vistato dal competente 
Ufficio Centrale del Bilancio. La lughezza di queste procedure è purtroppo molto variabile e 
difficile da prevedere.    
 
 

19.6.2018 
 
8. Ho un titolo di studio superiore a quello richiesto del bando: cosa devo indicare al punto 6 del 

modulo?  
 

Al punto 6 è da indicare il titolo di studio richiesto dal bando. Tutti gli altri titoli andranno 
riportati, allegando adegutata certificazione, al punto 8.  

 
 
9.  Ho seguito il sistema scolastico tedesco, che non prevede le scuole medie. Cosa devo riportare? 
 

Si riporta il titolo di scuola superiore di cui si è in possesso, specificando che si tratta di 
sistema educativo tedesco. I candidati in possesso della Abitur sarenno equiparati, nel 
punteggio aggiuntivo, a quelli in possesso della maturità italiana.   
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