
Pagina 1 di 2

giuseppe cocozza

Da: DGUE 04 [dgue.04-candidature@cert.esteri.it)

Inviato: mercoledì 22 giugno 2011 13.38

Oggetto: Pubblicazione nel sito di bandi per posizioni END

Per opportuna diffusione all'interno di ciascuna Amministrazione.
Cordiali saluti,

Ufficio IVo
Direzione Generale per l'Unione Europea
Ministero Affari Esteri
dgue. 04-candidature@certesteri.it

AVVISO PUBBLICAZIONE BANDI
PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA

19 posti END
20 posti END

Scadenza: ore 13.00 del 12 luglio 2011
Scadenza: ore 13.00 del 22 agosto 2011

Si comunica che sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it, percorso: "Link
diretti: Esperti Nazionali Distaccati (END) > Posizioni aperte") sono stati pubblicati bandi per posti di
Esperti Nazionali Distaccati presso la Commissione Europea e presso il Segretariato generale del
Consglio d'Europa (Direzione Generale Affari Economici e Finanziari).

Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la
propria candidatura al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Unione Europea,
Ufficio IVo, entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata, affinché la stessa possa essere
esaminata ed inviata alla Commissione Europea ed al segretariato Generale del Consiglio, previa
verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti
posseduti ed i profili richiesti dai bandi.

Per la trasmissione della candidatura, occorre seguire le indicazioni specificate alla voce
"Modalità di presentazione delle candidature" (percorso: Link diretti: Esperti Nazionali Distaccati
(END)), utilizzando i facsimili presenti. In linea di principio è ammissibile la presentazione di più
domande all'interno della stessa Direzione Generale.

Le candidature dovranno comprendere: curriculum vitae (in lingua inglese o francese
secondo il modello europeo) e nulla osta dell'Amministrazione o Ente di appartenenza, che si
impegna a provvedere alla retribuzione ed agli oneri sociali e assicurativi connessi alla
partecipazione dei propri funzionari al distacco. Il curriculum vitae dovrà pervenire esclusivamente
al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidahlre@cert.esteri.it su un unico documento
(in formato word o pdf), mentre il nulla osta, unitamente ad una nota di accompagnamento firmata
dal candidato, dovrà essere inoltrato a questo ufficio via fax al numero 06-3691 4680 oppure per
posta elettronica (scansionando i documenti originali).

Si sottolinea che non saranno prese in considerazione candidature che non rispondano a tutti i
requisiti suindicati.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande
Frequenti
(http://www.esteri.it/MAE/IT /Ministero/Servizi/I taliani/Opportunita/N ella_UEIN elle_Istituzioni/Esp.
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che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E' inoltre
possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo "Quesiti on line", accessibile dalla
finestra "Approfondimenti".

Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899,
dal lunedì al venerdì (ore 9.00-13.00).
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