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LIMITATA 	 Modalital '. OPEAAilliO ,TÙM Hjl.(lO~) 
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, iShttèGl, >:: ,,"Si informa che 001'10 stati p\.lbbll~tj I bandi relatIVI e:lie posizionI QiSIXmlbill di esp~r.:i:I ni~Qnale 
'::';'~";,.:' ',~:,;:: o't,1im:accatò preilSo la CommisSione 1!l!.tl'opSijl pr1iliSO I seJVlzi lrn:licati neU'elenc:o in aU~gat:o.
::,1:::;::;":':-:::':":;' ~"::::,-;(sçadJ!lnza 8 mt.!1'Ul 201:!.),j..e candidature pre$entate oltre tale dita non vérrlmnO prpI! in 
i:;t':;:i8;:f:;:,;:;:,~:·:::::~·mnSidera%l~ 

Predsa:zione inr:.\irizzj: 
MIN Economia e Finanze ~ Agenzia Dogane ~ pregasi prowederè per: 

, ~ Direttore 

MIN. Trasporti ~ pregasi provvedere per: 
~ UffiCio Relazioni Internazionali. 

Min Infrastrutture ~ pregasi pl'Owedere per: 
, - Uffido Affaril IntemazionalL 

Comando Generale Guardia di Finanza - pregasi pròweaere per : 
. Relazioni Intama2ìOnali Rep. II Q Sala Situazioni. 

Consiglio Nazionale delle Ricerche ~ pregasi prowedare per: 
~ Direttore del Personale. 

Istat pregasl provvedere per: 
" UffiCio Afferi Internazionali, 

','., .' 

" 	 Autorlta' Garante Concorrenza e Mercato ~ pregasi prowedere per: 
~ segretario Generale. 

SI Informa Che sono stati pubblìcatf i bandi relativi ane posiZioni disponlbil! di 
esperto nazionale distaccato presso la Commissione europea presso I serviZi indicati 
nell'elenco in allegato, 
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:.' .: Le descrizioni delle singole posizioni unitamente a tutte le informazioni '~'"",;J 

.,. complementari eti alla normativa applicabile ~ sono ccnsultaj)ill sul sito del Ministero t:' 1)'. "'l' 
degli affar1 esteri mediante il colleg~mento alle ·'PosiZioni aperte" a partire ,:mI ,1. ~, 

,. seguente indirizzo; ~: ,~ " 
"',' ." ' 'W\IoNIJ,esteri.It/MAEJIT/Mtnistero!Servizi/ltaliani/Opportunjta/NeI12LUE/Nelle~Jstlt'I.!zlonI/Es~azlonaliPlstac:cati/ 

~ . l 

.. " ..:Ji
Si rammenta che, ai fini della pubblicita' delle posizioni END bandite dalla 

Commissione europea, fanno fede esdLlsivamente i dati in$E:lT'iti sul Ci~tD sito d\ 

lntemet del Ministero degli affari esteri. "'~ 


';~:;;/j~-i/
In conformlta' con quanto previsto dalla DrrettMl per ~ razlonalizzazlona ed ìl .,~

'.'. ,~ ," ' 
~ .. rafforzamento defl'istituto dell'esperto namnale distaccato (END) pr~so le '~...;,,/

Istituzioni dell'Unione europea, adottata il 3 ago$to 2007 dai Minlstrl per le Riforme 
il: le InnovaJ:lonl nella Pubblica Amministra;done, per le Politiche europee e degli 
affari estr..~if Si pregano gli uffici in indiriZZo di dare la ma~sìma sollecita diffusione 

': . 
ai bandi, 

",' Sì sara' greti In partIcolare: agli uffici del Consigliere diplomatico di voler,.:', 
adeguatamente sensibilizzare le ammlnlstrazioni all'utilizzo dell'istituto, 

Le amministrazioni dovranno trasmettere le candidature al Ministero degll Affali 
Esteri, Direzione Generale per ['Integrazione europea (OGIE) Ufficio VI, entro e non 
oltre la data dell'g marm 2011, affinche' tafi candidature possano essere esaminate 
e, in caso di corrispondenza tra i requisiti posseduti ed 11 profilo richiesto, 

, presentate alla CommisSione europea. Le candidature presentate oltre tale data non 
.. verranno prese in considerazione. 

SI rammenta me il regime gil.lridico degli esperti nazionali distaeatti pres6() la 
Commissione europea e' stabilito dalla Decisione della Commissione C(200S) 6866 
del 12 novembre 20Q8, reperibile anooe sul sito del MiniStero degli affari esteri 
all'indirizzo sopra indicato, e ehm per t:IJf:l;a la durata del dist;acco le Amministrazioni 
di erigine continuano a Qal?:intlre remunerazlone; stato sodale e carriera al propri 
dipendenti che svolgOt1o le funzìoni di END, mentre la C'OOlO'lisslone europea
riconoscei dove: applicabile, una indennita' giornaliera e menslle. 

SCADENZA Il MARZO 2011 

~ AGRI H-4 

~ ENER a~2 


- JR.C F-5 

- MARKT F~3 

• MOVE E-3 

, ~ SANtO C-l 


