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ilONACO DI EAVTIEA

PROVE D'ESAME PER TASSUNZIONE DI N. 1 IMPIEGATO A CONTRATTO DA ADIBTRE AI
SERVIZI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO NEL SEfiORE SEGRETERIA.ARCHIVIO PRESSO

TISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MONACO DI BAVTERA

La commissione

VISTO il D.P.R. 5.1.1967, n. 18, concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degliAffari Esteri,

e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al D.Lgs. 7 aprile 2000,
n. L03, che ha sostituito il titolo Vl del D.P.R. n. t8/67 relativo agli impiegati a contratto
presso gli Uffici all'estero;

VISTO il D.M. 1.6.3.2001,n.032/655, registrato dalla Corte dei Conti i\27.4.200L (Reg.4; Fg.296),
recante "requisiti e modaliti di assunzione degli impiegati a contratto presso le

Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari all'estero e gli lstituti ltaliani di Cultura";
VISTA l'autorizzazione ministeriale dicuial messaggio Maeci-72953 del24.4.2OL8;
CONSIDERATO l'awiso di assunzione del 23.5.2018;

TENUTO CONTO del regolare svolgimento della prova scritta in data 1A.7.2018 (verb. 3) e della
realtiva valutazione (alegato 4)

RENDE NOTO

Sono ammessi alla p.rova orale e pratica di venerdi 13 luglio 2018 a partire dalle ore 8, i seguenti
candidati (in ordine alfabetico) che hanno conseguito un punteggio di almeno 60/100 :

Bock Claudia
Brancaccio Lavinia
Braun-Neffke Martina
Chitano Nordmann Anna
Eichner Carolin
Monaco llenia
Tronci Peter Frank
Ziegler Esther

I colloqui dureranno, secondo quanto indicato nell'avvisio di assunzione, circa 40 minuti. Tuttavia,
vista la possibiliti di assenze, ritardi o contrattempi di sorta, tutti candidati sono pregati di
presentarsi alle 8 del mattino. ll presente awiso viene inviato ai candidati ammessi via e-mail.

Monaco di Baviera, 11JULI20ffi La commissione:

Francesco Ziosi (presidente)

Velia Pisacane (membro) {2-
Nicoletta Ritter (membro con funzioni di segretario) _ n
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