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AMBASCIATA D'ITALIA 

ULAANBAATAR 

Ambasciata d'Italia 
a Ulaanbaata r 

2018 -MAR- 2 8 

Prot.n ........ 3.84 ............. . 

VERBALE n. 4 

CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME ORALI 

La Commissione Giudicatrice delle prove di selezione per l'assunzione di 
n. 1 impiegato a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel 
settore segreteria - archivio - contabilità;

VISTO l'Avviso affisso all'Albo dell'Ambasciata d'Italia a Ulaanbaatar in 
data 29 gennaio 2018; 

VISTO il verbale n. 1 di chiusura del termine legale di presentazione delle 
domande; 

VISTO il verbale n. 2 con il quale la Commissione giudicatrice ha stabilito il 
calendario generale delle prove d'esame e i criteri di valutazione; 

VISTO il verbale n. 3 del 27 marzo 2018 e relativi allegati, con il quale si fa 
stato dello svolgimento e del procedimento di valutazione della prova scritta 
(traduzione scritta, senza l'uso del dizionario, di un testo d'ufficio dall'italiano al 
mongolo), della prova pratica di uso di persona! computer per lo svolgimento di 
mansioni d'ufficio e della prova pratica di segreteria, tenuta archivi, assistenza 
contabile, previste dal punto 4 dell'Avviso di assunzione datato 29 gennaio 
2018; 

RITENUTO di dover stabilire il calendario della prova orale, a cui dovranno 
essere sottoposti i candidati che hanno ottenuto in punteggio con inferiore a 60/100 
in ciascuna delle suddette prove 

STABILISCE 

Il seguente calendario della prova orale prevista dall'Avviso di assunzione citato 
nelle premesse, che si svolgeranno presso al Sede dell'Ambasciata d'Italia a 
Ulaanbaatar, sita in ICC Tower, 14th floor, Jamiyan Gun Str. 9, 1st khoroo, 
Sukhbaatar district. 
I candidati elencati - che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 60/100 in 
ciascuna delle prove scritte e pratiche - dovranno presentarsi a sostenere le suddette 
prove nel giorno ed ora indicati accanto a ciascun nominativo. Gli interessati 
dovranno essere munito, pena la loro esclusione, di urr documento di riconoscimento 
in corso di validità-

COGNOME E NOME GIORNO E ORA DI CONVOCAZIONE 

l .BAIGALMAA Anujin Lunedì 30 aprile, ore 10,30 

2. TUMUR TULGA Badral Lunedì 30 aprile, ore 11, 15 
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Il presente verbale, composto di n. 2 (due) pagine, viene affisso all'Albo 
dell'Ambasciata d'Italia a Ulaanbaatar a partire da oggi e fino al termine delle 
prove stesse e verrà inviato ad ogni singolo candidato unitamente alla lettera di 
convocazione. 

Ulaanbaatar, 28 marzo 2018 

Il Presidente 

Il Membro ed esperto per la lingua

Il Membro con funzioni di Segretario 

Ì '-'\_, AMB. Andrea De Felip ___________ _ 

Dott. Giorgio Marengo ___ __ 0 )lf. .ru.-i.ç..___

Sig. Massimiliano Berardi 
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