
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

4° REPARTO 9^ DIVISIONE 1^SEZIONE 
Viale dell’Università 4  -  00185 Roma 

Tel. – fax. 06.49862692- 2691 
rep4div9@persociv.difesa.it 

 
 

M_DGCIV 
Prot. 0605305 
Del    31/1/2012 
PARTENZA 
 

 
                                                                                      A TUTTI GLI ENTI DELLA DIFESA 
 
 
 

OGGETTO: bandi per posti di Esperto Nazionale Distaccato (END). 
 
 
 
                  Il Ministero degli Affari Esteri ha trasmesso un elenco di bandi, con  

diverse scadenze, riguardanti la copertura di posizioni disponibili per Esperti 

Nazionali Distaccati presso la Commissione Europea (posizioni End e posizioni 

presso il Servizio Europeo di Azione Esterna - SEAE). 

          Le iniziative in oggetto, disciplinate dalla direttiva interministeriale del 

03/08/2007, dalla decisione della Commissione Europea del 12 novembre 2008 

nonché per le posizioni presso il Servizio Europeo di Azione Esterna, dalla 

Decisione del 23/3/2011 del SEAE,  consentono ai funzionari delle Amministrazioni 

degli Stati membri della UE - con almeno dodici mesi di anzianità di servizio nella 

Pubblica Amministrazione e in possesso di conoscenze e competenze attinenti 

alle politiche  europee - di realizzare un’esperienza lavorativa presso i servizi della 

Commissione. 

                  Per tutta la durata del distacco, che non può essere inferiore a sei mesi 

né superiore a quattro anni, l’END resta alle dipendenze dell’Amministrazione di 

origine, che deve garantirne il trattamento economico fondamentale in godimento, 

mentre la Commissione si fa carico dell’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e 

del pagamento di un’indennità giornaliera e mensile.   



         I bandi concernenti le suddette iniziative sono reperibili  sul sito del 

Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it) nella sezione “Opportunità/Opportunità 

per gli italiani/Unione Europea/Nelle Istituzioni U.E./Esperti Nazionali 

Distaccati/Posizioni aperte” per gli Esperti Nazionali Distaccati presso la 

Commissione Europea (posizioni END e posizioni presso il SEAE); e, alla sezione 

“Opportunità \Opportunità per gli italiani\ Unione Europea\ Nelle Agenzie e 

Organismi UE \Esperti Nazioni Distaccati”.          

    Le eventuali candidature, del personale in possesso dei requisiti di 

partecipazione previsti dalle singole job descriptions, dovranno essere trasmesse, 

a cura dell’ente di servizio, all’indirizzo di posta elettronica 

rep4div9@persociv.difesa.it entro il 10/02/2012 (per le posizioni in scadenza il 

20/02/2012) ed entro il 09/03/2012 (per le posizioni in scadenza il 19/03/2012), 

allegando i seguenti documenti: 

 Curriculum vitae in formato standard europeo, redatto in lingua inglese 

o francese; 

 Nota di accompagnamento firmata dal candidato, secondo il modello 

reperibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri nella sezione sopracitata. 

 

         Si rammenta che le spese di missione per l’END senza spese sono a 

carico dell’Ente di appartenenza per tutta la durata del distacco.  

 

  

                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                            dr.ssa Enrica PRETI 

           
                    firmato 
 
 
 


