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Ornella Cavallaro

Da:
Data:
A:

"dgue.04-candidature" <dgue.04-candidature@cert.esteri.it>
venerdi 9 marzo 201210:27
"AG. ASSISTENZA" <dogane.internazionali.cooperazione@agenziadogane.it>; "DC ESTERO" <dc.pers.opportunitaestero@agenziaentrate.it>;
"DC PERS SVILUPPO DEL PERSONALE" <dc.pers.sviluppodelpersonale@agenziaentrate.it>; <chiara.lacava@agcm.it>;
<risorseumane@agcm.it>; <alessandro.santilli@agcm.it>; <silvia.darienzo@bancaditalia.it>; "Banca d'Italia" <personale.utilizzo@bancaditalia.it>;
<formazione.interforze@casd.difesa.it>; <marco.reali@persociv.difesa.it>; <marta.caradonna@cnr.it>; <segreteriagenerale@cosmag.it>;
"Nicoletta Giusto" <n.giusto@consob.it>; <paola.cicchetti@enea.it>; <internazionale@garanteprivacy.it>; "Garante Protezione Dati Personali
Vanna" <v.palumbo@garanteprivacy.it>; <dimaria.stefano@gdf.it>; <maceroni.francesco@gdf.it>; <gandolfo@istat.it>; <rosa.panariello@istat.it>;
<politicheformazioneMEF@tesoro.it>; "PARENTE ANTONIO" <antonio.parente@beniculturali.it>; "CAVALLARO ORNELLA"
<ornella.cavallaro@beniculturali.it>; "DG-OAGIP - SERVIZIO IV" <dg-oagip.servizi04@beniculturali.it>; <Div03RisorseUmane@lavoro.gov.it>;
<edangelo@lavoro.gov.it>; <mcondemi@lavoro.gov.it>; <rep4div9sez1@persociv.difesa.it>; <rep4div9@persociv.difesa.it>;
<is.caposegrue@smd.difesa.it>; <primo.impieg02s@smd.difesa.it>; <alberto-adamo@marina.difesa.it>; <gbarone@giustiziamilitare.difesa.it>;
<consmagmil.seg@giustiziamilitare.difesa.it>; <uff1.dgpersonale.dog@giustiziacert.it>; <marta.merendino@giustizia.it>;
<alessandra.bernardon@giustizia.it>; <segreteria.capodipartimento.dog@giustizia.it>; <dgpersonale.dog@giustizia.it>;
<dgmagistrati.dog@giustiziacert.it>; <uff2.dgmagistrati.dog@giustizia.it>; <segruff2.dgmagistrati.dog@giustizia.it>; <a.sparta@sanita.it>;
<v.santamaria@sanita.it>; <a.pappagallo@sanita.it>; <zingaretti.paola@minambiente.it>; "Reparto I Ufficio 1°" <uffici01.repart01@mit.gov.it>;
<formazione.diageper@mit.gov.it>; <paola.cozzolino@vigilfuoco.it>; <mariagrazia.cosco@vigilfuoco.it>; <alfredo.minieri@interno.it>; "Min. Interno
DC AAGG PDS" <nicoletta.nigro@interno.it>; <sddi-2@interno.it>; <francesco.greco@poliziadistato.it>; "DCRU Servo Dirig. Dir. Isp."
<sddi1.missioni@interno.it>; "Chiessi Mariapaola" <m.chiessi@mpaaf.gov.it>; <m.gaudino@politicheagricole.gov.it>;
<paola.picone@sviluppoeconomico.gov.it>; <giorgia.bugli@sviluppoeconomico.gov.it>; <mariaassunta.palermo@istruzione.it>;
<Iuciano.lucchetti@miur.it>; <antonio.coccimiglio@istruzione.it>; <Ietizia.delaurentiis@istruzione.it>; <ines.angeletti@istruzione.it>;
<ma.cautilli@istruzione.it>; <p.ascani@governo.it>; "Conferenza locali" <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>; "Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dip. Coordinamento amministrativo Alessandra Ciapparoni" <a.ciapparoni@governo.it>; <f.macioce@governo.it>;
<p.trombaccia@governo.it>; "Dipartimento per lo Sviluppo e la Competività del Turismo Biagio Costa" <b.costa@governo.it>;
<affarigeneraligiuridici.turismo@governo.it>; <d.palladino@governo.it>; <Ia@palazzochigi.it>; "Consigliere Europee" <massimo.gaiani@esteri.it>;
<p.bassi@governo.it>; <s.masini@governo.it>; "Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria PdCM Donatella Monaco" <d.monaco@governo.it>;
<c.antonelli@governo.it>; <a.gasparri@governo.it>; "UNIONCAMERE Gen." <segreteria.generale@unioncamere.it>; <info.internazionali@anci.it>;
<info@anci.it>; <annamaria.martucci@comune.roma.it>; <nicoletta.clauser@provincia.tn.it>; <marco.zenatti@provincia.tn.it>;
<serv.europa@provincia.tn.it>; <serv.personale@pec.provincia.tn.it>; "Laura Michelon" <Iaura.michelon@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>; "Massimiliano" <m.vacca@maildip.regione.campania.it>; <m.panza@maildip.regione.campania.it>;
<spapili@regione.emilia-romagna.it>; <svilorg@regione.emilia-romagna.it>; <d.degliesposti@regione.emilia-romagna.it>;
<smaltoni@regione.emilia-romagna.it>; <MCapodaglio@regione.emilia-romagna.it>; <segrpolue@postacert.regione.emilia-romagna.it>;
<uff.bruxelles@regione.fvg.it>; <direttore.relint@regione.fvg.it>; <giorgio.perini@regione.fvg.it>; <giulia.fracella@regione.fvg.it>; "Stolfa
Alessandra" <alessandra.stolfa@regione.fvg.it>; <fbrigantecolonna@regione.lazio.it>; <fzaccari@regione.lazio.it>; <ncecinelli@regione.lazio.it>;
<vsalomone@regione.lazio.it>; <Michele_Camisasca@regione.lombardia.it>; <lidia_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>; <affaricomunitari@regione.piemonte.it>; <Giulia.Marcon@regione.piemonte.it>;
<servizio.mediterraneo@regione.puglia.it>; <ufficio.bruxelles@regione.puglia.it>; <p.casalino@regione.puglia.it>;
<mg.acquaviva@regione.puglia.it>; <msechi@regione.sardegna.it>; <flora.salvi@regione.sicilia.it>; <presidenza.bruxelles@regionesiciliana.be>;
<ester.difazio@regione.sicilia.it>; <antonella.larosa@regione.sicilia.it>; <domenico.nastasi@regione.toscana.it>; <dirrisorse@regione.umbria.it>;
<personale@regione.vda.it>; <stefano.beltrame@regione.veneto.it>; "Gabriele Morgante" <Gabriele.Morgante@regione.veneto.it>;
<carlo.clini@regione.veneto.it>; <bruxelles@regione.veneto.it>; <i.denicolais@tecla.org>; <segreteriatecla@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>; "Vaja Johanna" <Johanna.Vaja@unibz.it>; "Gasslitter Barbara" <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>; <diramm@unicas.it>; <farenti@unicas.it>; <selezioni@unifi.it>; <serena.mugnai@unifi.it>; <paola.zampi@unifi.it>;
<v.puccini@unifg.it>; <cri@unimc.it>; <daniela.donati@unimc.it>; <fgennuso@unime.it>; <elena.latorre@unimib.it>; <rettorato@unimib.it>;
<giovanna.perfetto@unimore.it>; <mguidetti@unior.it>; <ufirps@unina.it>; <f.nastri@unina.it>; <finanziamenti.ricercaue@unipd.it>;
<ileana.borrelli@unipd.it>; <settorepersonaledocente@unipr.it>; <silvia.massara@unipv.it>; <andrea.pichelli@unipv.it>; "Irene De Stefani"
<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>;
<isabella.ciotti@unipg.it>; <personale@unipg.it>

Oggetto: Pubblicazione e cancellazione di bandi per posizioni END nel sito
Per opportuna diffusione all'interno di ciascuna Amministrazione.
Cordiali saluti,

Ufficio IV
Direzione (3enerale per l'Unione Europea
Ministero Affari Esteri
dgue.04-candidature@cert.esteri.it

AVVISO PUBBLICAZIONE / CANCELLAZIONE BANDI
PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCA TI

PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA /AGENZIE

cancellazione l posto END all'Agenzia FRONTEX (Operational officer in the sea border sector, scadenza 14 marzo
2012, dalla pagina del sito www.esteri.it (Ministero > Servizi> Italiani> Opportunità studio e lavoro per italiani> Agenzie ed organismi
UE> Esperti Nazionali Distaccati

pubblicazione l posto END SEAE (cost-free) Scadenza: 11 aprile 2012

Si comunica che nel sito www.esteri.it. percorso: Ministero> Servizi> Italiani> Opportunità studio e lavoro per italiani> Unione
Europea> Nelle Istituzioni UE> Esperti Nazionali Distaccati è stato pubblicato un bando per Esperto Nazionale Distaccato "senza spese"
presso il SEAE.

Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire entro la scadenza indicata la propria candidatura al
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Unione Europea, Ufficio IYo, affinché la stessa possa essere esaminata e trasmessa alla
Commissione Europea, previa verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed i profili
richiesto dal bando.

Per la trasmissione della candidatura, occorre seguire le indicazioni specificate alla voce "Moda.!i~ __.g.L.M!tse!1taz.ione d_!ll.t~
candidature" (percorso: Link diretti: Esperti Nazionali Distaccati (END)), utilizzando i facsimili presenti.
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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
dguè.04-candidatul't:(à,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 w\\w.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti

(http://www.cstcri.it/MAE/l'l·!MinisteroIServizi/ltaliani/Opportunita/Nella UElNelic Istituzioni/EspcrtiNazionaliD.istaccatilDomandèFrc()ucntiO
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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