
Esperti Nazionali Distaccati
pubblicazione posizione End nel sito www.esterUt

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
Istituzioni UE> Esperti Nazionali Distaccati> Posizioni aperte) è stato pubblicato un nuovo
bando:

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 le ore
13.00 della 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.

Per il bando in questione, le candidature dovranno comprendere: curriculum vitae in
formato europeo in lingua inglese o francese; una lettera di motivazione in lingua inglese; il nulla
osta dell'Amministrazione o Ente di appartenenza redatto dall'ufficio competente al rilascio e la
dichiarazione di possesso di Nulla Osta di Segretezza a livello EU SECRET.

Tale documentazione deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica dgue.04-
candidature@cert.esteri.it .

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esterLit nella sezione "Domande
Frequenti
(http://www.esteri.itlMAE/IT/Ministero/Servizi/ltal iani/Opportunità/Nella UE/Nelle Istituzioni/Espert
iNazionaliDistaccati/DomandeFreguentiD 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).

Rita Di Lauro
Uff. IV - D.G.U.E.
Ministero Affari Esteri
Tel. 063691 7285
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mailto:candidature@cert.esteri.it
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Per conto di: dgue.04-candidature@cert.esterLit <posta-
certificata@spcoop.postacert.it>
mercoledì 13 novembre 2013 09:19
alessandro santilli; chiara lavaca; agcm; AG. DOGANE - RELAZIONI INTERNAZIONAU
- COOPERoEASSISTENZA; ag.entrate; AG. ENTRATE;energia abruzzone;
rpochintesta@autorita.energia.it; energia; banca d'italia;
silvia.darienzo@bancaditalia.it; PETTINELUANTONELLA; PARENTEANTONIO; difesa
formazione; marta caradonna cnr; cnr rosa; cnr taskforce; n.giusto@consob.it;
segreteriagenerale@cosmag.it; paola.cicchetti@enea.it; garante privacy;
v.palumbo@garanteprivacy.it; segruff2.dgmagistratLdog@giustizia.it; giustizia
magistrati; CNR Tondelli; s.pizzicannella@palazzochigLit; marco reali; tesoro pacino
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Messaggio di posta certificata
Il giorno 13/11/2013 alle ore 09:18:55 (+0100) il messaggio
"PUBBLICAZIONE BANDO PERUN POSTO END" e' stato inviato da "dgue.04-candidature@cert.esteri.it"
indirizzato a:
alessandro.santi/li@agcm.it
ehiara .Iavaca@agcm.it
risorseumane@agcm.it
doga ne.internaziona li.cooperazione@agenziadogane.it
dc. pers.o ppo rtu nita este ro@agenziaentrate.it
dc.pers.svil uppodel persona le@agenziaentrate.it
abruzzone@autorita.energia.it
rpoch intesta@autorita.energia.it
vseconda ri@autorita.energia.it
persona le.utilizzo@bancaditalia.it
silvia .darienzo@bancaditalia.it
antonella.pettinelli@beniculturali.it
anto nio. parente@beniculturali.it
formazione .interforze@casd.difesa.it
marta.caradonna@cnr.it
michela.rosa@cnr.it
taskforce-end@cnr.it
n.giusto@consob.it
segreteriagenerale@cosmag.it
paola .cicchetti@enea.it
internazionale@garanteprivacy.it
v. palum bo@garanteprivacy.it
segruff2 .dgmagistrati.dog@giustizia.it
dgmagistrati.dog@giustiziacert.it
luisa. tondelli@isof.cnr.it
s.pizzicannella@palazzochigi.it
ma rco.reali@persociv.difesa.it
aIberto.pacino@tesoro.it
Il messaggio originale e' incluso in allegato.
Identificativo del messaggio: opec273.20131113091855.10655.03.1.102@spcoop.postacert.it
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