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Pubblicazione nel sito del MAE di un bando END presso l'Agenzia Frontex

Da:
Data:
A:

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
PER UN ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO

PRESSO L'AGENZIA FORNTEX

Si comunica che sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esterLit, 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 Frontex.

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 la data di scadenza indicata, affinché la stessa possa essere esaminata
ed inviata all'Agenzia Frontex, 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 è necessario attenersi alle indicazioni specificate nella pagina del sito
sopra indicata, 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, redatto dall'ufficio
competente al rilascio, e i moduli richiesti dall'Agenzia e reperibili nella pagina del sito sopra indicata. La
documentazione deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it.

Si attira l'attenzione sulla necessità, da parte dei candidati, di possedere un nulla osta di sicurezza almeno di
livello "confidential" come espressamente indicato dalla Frontex.

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/ltaliani/Opportunita/Nella UE/Nelle Istituzioni/EspertiNazionali Di
che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti. 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 36 91 8899, dal lunedì al
venerdì (ore 9.00 - 13.00).
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