
Da:
Data:
A:

"dgue.04-candidature" <dgue. 04-candidature@cert.esteri.it>
venerdì 13 luglio 201213:09
<a.sparta@sanita.it>; <maceron i.francesco@gdf.it>; <gandolfo@istat.it>;
<rosa.panariello@istat.it>; <politicheformazioneMEF@tesoro.it>; "CAVALLARO ORNELLA"
<ornella.cavallaro@beniculturali.it>; "DG-OAGIP - SERVIZIO IV" <dg-
oagip.servizi04@beniculturali.it>; "PARENTE ANTON IO" <antonio. parente@beniculturali.it>;
<Div03RisorseUmane@lavoro.gov.it>; <eda ngelo@lavoro.gov. it>; <mcondemi@lavoro.gov. it>;
<dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it>; <persociv@persociv.difesa.it>;
<rep4div9sez 1@persociv.difesa.it>; <rep4div9@persociv.difesa.it>;
<eis.caposegrue@smd.difesa.it>; <primo. impiego2s@smd.difesa.it>; <alberto-
adamo@marina.difesa.it>; <gbarone@giustiziamilitare.difesa.it>;
<utt1.dgpersonale.dog@giustiziacert.it>; <marta. merendino@giustizia.it>;
<alessandra. bernardon@giustizia. it>; <segreteria.capodipartimento.dog@giustizia.it>;
<dgpersonale.dog@giustizia.it>; <dgmag istrati.dog@giustiziacert.it>;
<uff2.dgmagistrati.dog@giustizia.it>
Pubblicazione bandi End

Esperti Nazionali Distaccati
pubblicazione posizione End nel sito www.esterLit

1 END presso "European Institute for Gender Equality" (EIGE) scado 17 luglio 2012 ore 23.00
(Eastern Europe time)
n.b. Le candidature andranno inserite online direttamente nel sito dell'EIGE, secondo le indicazioni
fornite

1 END presso EUROPOL - Operations Department
1 END presso EUROPOL - Operations Department
n.b. Le candidature andranno inserite online direttamente
fornite

scado 18 luglio 2012
scado 7 agosto 2012

nel sito dell'Europol, secondo le indicazioni

Si comunica che sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esterLit, percorso:
Ministero> Servizi> Italiani> Opportunità studio e lavoro per italiani> Unione Europea> Nelle Agenzie e
Organismi UE > Esperti Nazionali Distaccati> Posizioni aperte) sono pubblicati nuovi bandi.

Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti, ed in possesso nulla osta
dell'Amministrazione o Ente di appartenenza, redatto dall'ufficio competente al rilascio, dovranno inserire la
propria candidatura online nel sito dell'EIT entro il 7 agosto (ore 12.00, ora di Budapest), secondo le
indicazioni specificate nel sito dell'Agenzia, dando ne notizia a questo Ufficio all'indirizzo di posta elettronica
dgue. 04-candidatu re@cert.esteri.it

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti
(http://www .esteri. iUMAE/lT/MinisterolServizi/ltaliani/Opportunita/Nelia UE/Nelie Istituzioni/EspertiNazionaliDi
che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti. E' inoltre possibile inviare una richiesta scritta awalendosi 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).

mailto:ngelo@lavoro.gov.
http://www.esterLit
mailto:re@cert.esteri.it
http://www.esteri.it

