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A TUTTI GLI ENTI DELLA DIFESA

OGGETTO : Esperti Internazionali presso la missione EUPOL COPPS Palestina.
Il SEAE (Servizio Europeo per l’Azione Esterna) ha avviato le procedure di
selezione per la copertura di quattro posizioni di Visiting Expert nell’ambito della
missione indicata in oggetto, lanciando la Seconda Chiamata alle Contribuzioni per il
2014.
La suddetta iniziativa è rivolta ai funzionari delle Amministrazioni degli Stati
membri della UE, in possesso dei seguenti requisiti:
1. conoscenza approfondita della lingua inglese e un’adeguata abilità
nell’utilizzo dei sistemi informatici e della posta elettronica;
2. nulla osta di sicurezza al livello richiesto;
3. eventuali ulteriori requisiti richiesti dalle relative Job Descriptions (allegato 1)
dove è possibile visionare la descrizione completa delle posizioni vacanti;
4. altro requisito richiesto sarà l’aver seguito il corso eHEST
(https://webgate.ec.europa.eu/eeas/ehest/login/signup.php) o un corso
equivalente;
5. particolarmente raccomandato il possesso della patente di guida di tipo C o
equivalente e l’abilità a guidare i veicoli blindati in Israele e veicoli con
quattro ruote motrici.
Per tutta la durata della missione il dipendente selezionato resta alle
dipendenze dell’Amministrazione di origine che deve garantirne il trattamento
economico fondamentale in godimento.
Le eventuali candidature dovranno essere trasmesse, per il tramite
gerarchico, corredate dal parere dell’ente di servizio e dell’Organo Programmatore,
all’indirizzo di posta elettronica persociv@persociv.difesa.it entro il 10/10/2014
allegando l’application form in formato word (allegato 2) da compilare in l ingua inglese.
Si rammenta che gli oneri di missione sono a carico dell’Ente di servizio.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dirig. Dr.ssa Marina MASSARUTI
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