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Ornella Cavallaro

Da:
Data:
A:

"DGUE 04" <dgue.04-candidature@cert.esteri.it>
venerdì 8 luglio 2011 14:08
<dogane. internazionali. cooperazione@agenziadogane.it>;
<dc. persoopportu nitaestero@agenziaentrate.it>;
<dc. persosviluppodelpersonale@agenziaentrate.it>; <risorseu mane@agcm.it>;
<alessandro.santilli@agcm.it>; <silvia.darienzo@bancaditalia.it>;
<personale. utilizzo@bancaditalia.it>; <formazione. interforze@casd.difesa.it>;
<marta.caradonna@cnr.it>; <segreteriagenerale@cosmag.it>; <n.giusto@consob.it>;
<paola. cicchetti@enea.it>; <internazionale@garanteprivacy.it>; <v. palumbo@garanteprivacy.it>;
<dimaria.stefano@gdf.it>; <maceroni. francesco@gdf.it>; <gandolfo@istat.it>;
<rosa. panariello@istat.it>; <politicheformazioneM EF@tesoro.it>;
<anton io.parente@beniculturali.it>; <ornella. cavallaro@beniculturali.it>; <dg-
oag ip.servizio4@beniculturali. it>; <Div03RisorseU mane@lavoro.gov.it>;
<edangelo@lavoro.gov.it>; <rep4d 1OsO@persociv.difesa.it>; <is.caposegrue@smd.difesa.it>;
<primo.impiego2s@smd.difesa.it>; <uff1.dgpersonale.dog@giustiziacert.it>;
<marta.merendino@giustizia.it>; <segreteria.capodipartimento.dog@giustizia.it>;
<dgpersonale.dog@giustizia.it>; <dgmagistrati.dog@giustiziacert.it>;
<segruff2.dgmagistrati.dog@giustizia.it>; <I.paolucci@sanita.it>;
<zingaretti. paola@minambiente.it>; <ufficio1.reparto1 @mit.gov.it>; <pa.barile@mit.gov.it>;
<rosamaria. ferrante@mit.gov.it>; <raffae lIa.picca@mit.gov.it>; <alfredo. minieri@interno.it>;
<dcaffarigeneralips@interno.it>; <sddi-2@interno.it>; <francesco.greco@poliziadistato.it>;
<sddi1.missioni@interno.it>; <z.dambrosi@politicheagricole.gov.it>;
<m. gaudino@politicheagricole.gov.it>; <paola. picone@sviluppoeconomico.gov.it>;
<mariaassunta.palermo@istruzione.it>; <Iuciano.lucchetti@miur.it>;
<g iacomo. fidei@istruzione.it>; <letizia. delau rentiis@istruzione.it>; <ines. angeletti@istruzione.it>;
<p.ascani@governo.it>; <csc@governo.it>; <a.giordani@governo.it>; <p.ganozzi@governo.it>;
<international@protezionecivile.it>; <m.palma@governo.it>; <europa.po@governo.it>;
<a.caponetto@governo.it>; <a.ciapparoni@governo.it>; <f.macioce@governo.it>;
<p. trombaccia@governo.it>; <b.costa@governo.it>; <affarigenera ligiuridici. turismo@governo.it>;
<d.palladino@governo.it>; <Ia@palazzochigi.it>; <m.gaiani@governo.it>;
<m.gaiani@palazzochigi.it>; <p. bassi@governo.it>; <s.masini@governo.it>;
<d.monaco@governo.it>; <c.antonelli@governo.it>; <a.gasparri@governo.it>;
<segreteria.generale@unioncamere.it>; <info.internazionali@anci.it>; <info@anci.it>;
<annamaria.martucci@comune.roma.it>; <nicoletta.clauser@provincia.tn.it>;
<Iaura. michelon@provincia.tn.it>; <marco.zenatti@provincia.tn.it>;
<cesare.faraone@regione.abruzzo.it>; <vincenza.buccino@regione.basilicata.it>;
<maria.tripodi@regcal.it>; <rita.pratico@regcal.it>; <u.nucara@regcal.it>;
<g.paolantonio@regione.campania.it>; <m.panza@maildip.regione.campania.it>;
<spapili@regione.emilia-romagna.it>; <svilorg@regione.emilia-romagna.it>;
<MCapodaglio@regione.emilia-romagna.it>; <uff.bruxelles@regione.fvg.it>;
<direttore.relint@regione.fvg.it>; <giorgio.perini@regione.fvg.it>; <giulia.fracella@regione.fvg.it>;
<alessandra.stolfa@regione.fvg.it>; <fbrigantecolonna@regione.lazio.it>;
<fzaccari@regione.lazio. it>; <ncecinelli@regione.lazio.it>; <vsalomone@regione.lazio.it>;
<protocollo@pec. regione .Iiguria. it>; <affari. eu ropei@regione.liguria.it>;
<Iaura.canale@regione.liguria.it>; <Michele_Camisasca@regione.lombardia.it>;
<Iidia_montagna@regione.lombardia.it>; <sara_romano@regione.lombardia.it>;
<davide_pacca@regione.lombardia.it>; <michela_bennici@regione.lombardia.it>;
<segreteria.presidenza@regione.marche.it>; <manuela.pagliarecci@regione.marche.it>;
<organizzazione.formazione@regione.molise.it>; <decamillis.carmine@mail.regione.molise.it>;
<affaricomun itari@regione.piemonte.it>; <Giulia. Marcon@regione.piemonte.it>;
<servizio.mediterraneo@regione.puglia.it>; <ufficio.bruxelles@regione.puglia.it>;
<mg.acquaviva@regione.puglia.it>; <msechi@regione.sardegna.it>;
<flora. salvi@regione.sicilia.it>; <presidenza. bruxelles@regionesiciliana.be>;
<francesca.derossi@regione.toscana.it>; <dirrisorse@regione.umbria.it>;
<personale@regione.vda.it>; <michela.anelli@regione.veneto.it>; <relint@regione.veneto.it>;
<diego. vecchiato@regione.veneto.it>; <federico. rosset@regione.veneto.it>;
<i.denicolais@tecla.org>; <segretèriatecla@tecla.org>; <e.fortunato@tecla.org>;
<c.giovannini@upinet.it>; <valentina.severoni@unistrapg.it>; <cavallini@crui.it>; <ri@crui.it>;
<rettore@unistrapg.it>; <direttore@sumitalia.it>; <segreteria.rettorato@iulm.it>;
<johanna.vaja@unibz.it>; <barbara.gasslitter@unibz.it>; <rettorato@lumsa.it>;
<am.magnelli@poliba.it>; <alex@sissa.it>; <usenich@sissa.it>; <apintus@uniss.it>;
<tomei@unich.it>; <carlocontardo@unitus.it>; <m.grittani@area-pers-tecamm.uniba.it>;
<bonometti@amm.unibs.it>; <ammcentr@cert.unibs.it>; <santagos@eco.unibs.it>;
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<qrovarma.perrettogpururnore.rt>: <rnquroettngturuor.u>: <urrrpstgjuruna.rt>; <r.nastrngjuruna.n>:
<finanziamenti.ricercaue@unipd.it>; <ileana.borrelli@unipd.it>;
<settorepersonaledocente@unipr.it>; <silvia. massara@unipv.it>; <andrea. pichelli@unipv.it>;
<irene.destefani@unipv.it>; <relazioni.internazionali@uniroma2.it>; <segrrett@unisa.it>;
<p.talarico@unisa.it>; <Grazia.Caliovini@amm.unitn.it>; <aaggpersonale@amm.units.it>;
<uborse@uniurb.it>; <gabriele. rizzetto@unive.it>; <elisabetta. fantin@univr.it>;
<ufficio.rettorato@univr.it>; <guido.tabellini@unibocconi.it>;
<angiolo.boncompagni@unistrapg.it>; <divpersonale@unistrasi.it>; <segrrett@unistrasi.it>

Oggetto: Pubblicazione nel sito del MAE di un bando END presso l'Agenzia Europea per la Sicurezza
Marittima (EMSA)

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
PER UN ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO

PRESSO L'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA MARITTIMA (EMSA)

SCADENZA: 21 luglio 2011

Si comunica che sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it. percorso:
Home> Ministero> Servizi> Italiani> Opportunità studio e lavoro per italiani>
Unione Europea> Nelle Agenzie e Organismi UE > Esperti Nazionali Distaccati) è stato pubblicato un bando
per un posto di Esperto Nazionale Distaccato presso l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima
(EMSA).

Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura -
tramite la propria Amministrazione di appartenenza - al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per
l'Unione Europea, Ufficio IV, entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata, affinché la stessa possa
essere esaminata ed inviata all'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA), 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:
Home> Ministero > Servizi> Italiani> Opportunità studio e lavoro per italiani> Unione Europea> Nelle
Istituzioni UE > Esperti Nazionali Distaccati (End)), utilizzando i facsimili presenti.

Le candidature dovranno comprendere: curriculum vitae (in lingua inglese o francese secondo il modello
europeo presente nel sito) 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 all'indirizzo di posta elettronica
dgue.04-candidature@cert.esteri.it in un unico documento (in formato Word o Pdf), mentre il nulla osta,
unitamente ad una nota di accompagnamento firmata dal candidato, dovrà essere inoltrato al menzionato
Ufficio, via fax, al numero 06 36 91 46 80, oppure per posta elettronica (scansionando i documenti originali).
Si attira l'attenzione sulla necessità, da parte dei candidati, di presentare, congiuntamente al curriculum vitae,
anche una "Declaration of Honour"come espressamente indicato dall'EMSA nel bando. La dichiarazione deve
essere redatta sulla base del modello reperibile sul sito dell'Agenzia stessa.

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.itlMAE/lT/Ministero/ServizilltalianilOpportunita/Nella UE/Nelle Istituzioni/EspertiNazionaliDi
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), teì. n. 063691 8899, dal lunedì al
venerdì (ore 9.00 - 13.00).
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