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ERRATA CORRIGE 

*** 

AVVISI PER LA SELEZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO PRESSO LA SEDE ESTERA DI NAIROBI DELL’AGENZIA ITALIANA 

PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

CODICI BANDI: 01/AICSNAIROBI/2022; 02/AICSNAIROBI/2022 

 

In relazione ai bandi con codici in oggetto, pubblicati in data 19/01/2022 sul sito della Sede AICS di Nairobi, 

si informa che: 

• La sezione “Riferimenti normativi” è aggiornata come segue (modifiche in colore rosso):  
  

Legge 11 agosto 2014 n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”. 
 

Il decreto MAECI del 22 luglio 2015 n. 113 “Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo” ed in particolare in capo terzo, articolo 11, comma 1, lettera c). 
 

Delibera CC n. 101 del 19 novembre 2019.  
 

Determina del Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo n. 28 del 5 febbraio 

2021 
 

Employment Act della Repubblica del Kenya del 22 ottobre 2007 che definisce i principi generali e 

stabilisce il regime giuridico applicabile alle relazioni individuali e collettive del lavoro subordinato. 

 

• L’ultimo paragrafo al punto 3 (“PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ” è 

aggiornato come segue (modifiche in colore rosso):  
  

Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, ed i relativi allegati di cui al punto 

3.2 devono pervenire, a pena esclusione, in formato non modificabile (pdf), entro e non oltre entro 

le ore 23.59 (ora del Kenya) del 10.02.2022 al seguente indirizzo di posta elettronica 

segreteria.nairobi@aics.gov.it. L’email dovrà avere come oggetto il codice “02/AICSNAIROBI/2022”   
 

A tal proposito, si informa che sono salve le domande già inviate a mezzo PEC. 
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• La seconda frase del primo paragrafo del punto 6 (“ESITO DELLA SELEZIONE”) è modificata come 

segue (modifiche in colore rosso):  

 

“Il vincitore viene informato attraverso la posta elettronica o attraverso un’idonea misura 

alternativa.” 

 

Nairobi, 31/01/2022 


