
Da: DGUE IV - Candidature [dgue.04-candidature@cert.esteri.it]

Inviato: giovedì 2 agosto 2012 10:28

A: gandolfo@istat.it; rosa. panariello@istat.it; politicheformazioneMEF@tesoro.it;
ornella.scannapieco@tesoro.it; CAVALLARO ORNELLA; DG-OAGIP - SERVIZIO IV; PARENTE
ANTON IO; Div03RisorseU mane@lavoro.gov.it; edangelo@lavoro.gov.it; mcondemi@lavoro.gov.it;
dgrisorseu mane@mailcert.lavoro.gov.it; persociv@persociv.difesa.it;
rep4div9sez 1@persociv.difesa.it; rep4d iv9@persociv.difesa.it; is.caposegrue@smd.difesa.it;
primo. impiego2s@smd.difesa.it; alberto-adamo@marina.difesa.it;
9barone@giustiziamilitare.difesa.it; consmagmil. seg@giustiziamilitare.difesa.it

Oggetto: Pubblicazione bandi End al SEAE

Esperti Nazionali Distaccati
pubblicazione posizione End nel sito www.esteri.it

9 END senza sepse nella Direzione della Capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) del
SEAE scado 13 agosto 2012

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

Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria
candidatura, tramite l'Ufficio competente della propria Amministrazione di appartenenza, al Ministero degli
Affari Esteri, Direzione Generale per l'Unione Europea - Ufficio IVo

, entro la data indicata in corrispondenza
del bando.

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 formato europeo in lingua inglese o
francese e nulla osta dell'Amministrazione o Ente di appartenenza, redatto dall'ufficio competente al
rilascio, e trasmesse all'indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it ..

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti
(http://www .esteri. iUMAE/IT /Min istero/Servizi/lta lian i/Opportunita/Nella UE/Nelle Istituzion i/Esperti Nazionali 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. 06-3691 8899, dal lunedì al
venerdì (ore 9.00-13.00).
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