
 
 
 
 

AVVISO PER I VINCITORI DI CONCORSO A N. 107 POSTI NELL’AREA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1 DELL’EX ICE-ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO. 
 

 
 

Addetto Unita' Operativa  
Desk Tutela Proprieta' Intellettuale  

e Assistenza per gli Ostacoli al Commercio 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ICE-Agenzia, con Delibera n. 194/14 del 25 luglio 2014, ha approvato 
l’assunzione a tempo determinato di 1 unità attingendo alla graduatoria dei vincitori di concorso a tempo 
indeterminato per n. 107 posti in Area C, posizione economica C1, (ora posizione economica F1 Area III) 
dell’ ex ICE-Istituto Commercio Estero. 
 
Il vincitore di concorso cui sarà proposta l’assunzione a tempo determinato sarà selezionato utilizzando la 
graduatoria approvata dal Direttore Generale con Determinazione n. 150 del 17 luglio 2013, “Nuova 
graduatoria definitiva – Concorso pubblico per titoli ed esami a 107 posti, posizione C1, a seguito della 
rinnovazione della prova orale di due candidati, come da sentenza del TAR Lazio n. 7777/2012”, e 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale  - Concorsi ed esami del 
13.08.2013, n. 64. 
I vincitori di concorso interessati possono rispondere al presente avviso mediante l'invio del modulo in 
allegato, debitamente compilato, entro e non oltre il 19 settembre 2014.  
Tra tutti i vincitori di concorso interessati sarà data priorità a colui che occupa la posizione più alta nella 
suddetta graduatoria. 
 
La costituzione del rapporto di lavoro del candidato idoneo avverrà mediante la sottoscrizione di un 
contratto individuale, della durata di 12 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, con 
regime di tempo parziale al 40%, sulla base delle disposizioni regolamentari e di contrattazione collettiva 
vigenti all’atto  dell’assunzione, ivi comprese quelle riguardanti il trattamento economico. 
 
Il trattamento economico e normativo è quello riservato ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati in 
Area III, posizione economica F1, con le precisazioni del caso previste dai vigenti contratti collettivi del 
personale del comparto Ministeri. 
 
Sarà esonerato dal periodo di prova il candidato idoneo che lo abbia già superato nella stessa qualifica, 
presso altra Amministrazione Pubblica. 
 
Qualora dovessero ricorrere i presupposti e le condizioni necessarie e previste dalla legge, il rapporto di 
lavoro con il soggetto assunto a tempo determinato potrà essere trasformato in un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. 
In tal caso, il periodo di lavoro in regime di tempo determinato è utile al computo dell’anzianità. In ogni 
caso, come disposto dalla normativa vigente , tutti i vincitori del concorso a n. 107 posti nell’area C, 
posizione economica C1 dell’ ex ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero, trovano salvaguardata la 
posizione occupata nella graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato. 
 
La mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato implica la decadenza dal relativo diritto. 
 
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine 
indicato nel contratto individuale e potrà essere eventualmente rinnovato per un massimo di ulteriori 12 
mesi. Il contratto si risolve inoltre di diritto quando ne ricorrano le condizioni di legge.   
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Assunzione a tempo determinato di n.1 unità di personale, Area III, posizione economica F1, 
riservato ai vincitori di concorso a n.107 posti  nell'area C, posizione economica C1 dell'ex 
ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero. 
 

ADDETTO UNITA' OPERATIVA DESK TUTELA PROPRIETA' INTELLETTUALE E 
ASSISTENZA PER GLI OSTACOLI AL COMMERCIO 

 
Dichiarazione di interesse 

 
 

La/Il Sottoscritto 
 
(nome)................................................(cognome)............................................................................. 
 
nata/o a (Comune di nascita) …..........................................................(sigla provincia).................... 
 
il  (data di nascita, gg/mm/anno)....................................................................................................... 
 
codice fiscale..................................................................................................................................... 
 
cittadinanza....................................................................................................................................... 
 
iscritto nelle liste elettorali del Comune di….........................................(sigla provincia)................... 
 
dichiara di essere interessato alla stipula di un contratto a tempo determinato con ICE- Agenzia, 
nei termini di cui all'allegato Avviso. 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono penalmente sanzionabili (art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), dichiara sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 
46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di  
modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso a n. 107 posti nell'area C, 
posizione economica C1 dell'ex  ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero, 
 
non hanno subito variazione...........................................................................NO 
 
hanno subito variazione..................................................................................SI 
 
Specificare i cambiamenti intervenuti se è stata barrata la casella “SI”: 
 
…...................................................................................................................................................... 
 
…...................................................................................................................................................... 
 



 
 
Dichiara inoltre di voler ricevere ogni comunicazione relativa a tempi e modi, nonché ad eventuali 
adempimenti finalizzati alla stipula del contratto, al seguente indirizzo, con l'impegno di far 
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni: 
 
indirizzo (via/piazza, n. civico, cap)................................................................................................... 
 
…....................................................................................................................................................... 
 
telefono:.............................................................................fax:.................................…..................... 
 
indirizzo di posta elettronica: …........................................................................................................ 
 
Prende atto che il giorno designato per la stipula del contratto può essere comunicato con un 
preavviso di cinque giorni lavorativi. 
 
Le dichiarazioni mendaci, le falsità in attivo ovvero l'abuso di atti falsi sono penalmente 
sanzionabili come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Prende atto che l'accertamento da parte dell'Amministrazione, di dichiarazioni non veritiere 
comporterà il legittimo rifiuto di procedere alla stipula del contratto a tempo determinato. 
 
In base a quanto disposto dal codice  in materia di protezione dei dati personali, adottato con 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con la sottoscrizione apposta in calce alla presente, il candidato 
autorizza incondizionatamente l'amministrazione al trattamento dei dati personali per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali. 
 
 
 
 
Luogo e data        Firma 
 


