
 STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
I Reparto Personale 

__________________ 

 00187 Roma, 

Allegati: 1 (uno). PdC: Mar.Ca. (EI) TELESCO  – 202.3753 

Annessi: //. e-mail: primo.impiego2s@smd.difesa.it 

 

OGGETTO: Ricerca di personale per la posizione di Chairman del Comitato Investimenti della 

NATO. 

A DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL 
PERSONALE DELL’ESERCITO S E D E 

 DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE  
MILITARE DELLA MARINA R O M A 
DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE 
MILITARE DELL’AERONAUTICA R O M A 

e, per conoscenza, 
RAPPRESENTANZA PERMANENTE D’ITALIA 
PRESSO IL CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES (BEL) 

^^^ ^^^ ^^^ 

Riferimenti: 

a. NSWAN ore 16:47 in data 22 ottobre 2019 della RICA (non a tutti); 

b. NSWAN ore 19:22 in data 22 ottobre 2019 della RICA (non a tutti). 

^^^ ^^^ ^^^ 

1. Sussiste l’interesse Difesa a concorrere per la posizione, a connotazione “NON QUOTA”, di 

Chairman del Comitato Investimenti della NATO in BRUXELLES. La durata del mandato è di 

2 anni (prorogabile di un ulteriore anno), da settembre 2020, con trattamento economico ai 

sensi dell’art. n. 1808 del d.lgs. n. 66/2010. 

2. I candidati prescelti dovranno essere: 

− Ufficiali nel grado di OF4/OF5 (Ten.Col./Col. e corrispondenti); 

− in possesso dei requisiti indicati in allegato, oltre a quelli di base previsti per l’impiego 

internazionale. 

3. Per quanto precede, si chiede di avanzare idonee candidature entro il 19 novembre 2019, 

corredate dalla scheda biografica in lingua italiana e del curriculum vitae modello “IMS”.  

4. Si comunica che il bando sarà pubblicato sulla pagina WEB della Difesa: 

(http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/I/Impiego/Bandi/Pagine/StatusInternazionaleInAtto.aspx). 
 

d’ordine 
IL VICE CAPO REPARTO f.f. 

 (Col. AAran Francesco Donato RIZZO) 

 

 

DIRAMAZIONE INTERNA 

III Reparto – Politica Militare e Pianificazione 

IV Reparto – Logisitca e Infrastrutture 
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Allegato 
 

 

Compiti e requisiti del Chairman del NATO Investment Committee 

 

Il Comitato degli Investimenti della NATO svolge le seguenti funzioni: 

− esamina e autorizza l’attuazione dei progetti per soddisfare i requisiti approvati dal Consiglio; 

− stabilisce, nell’ambito dei fondi disponibili, i profili di spesa e i tempi di attuazione; 

− supervisiona l’esecuzione dei progetti; 

− monitora, valuta e controlla l’attuazione dei progetti di investimento; 

− gestisce il programma di investimento da un punto di vista finanziario, entro i massimali di 
contribuzione; 

− analizza le problematiche di ammissibilità e sostenibilità delle spese a fondi comuni legate 
all’implementazione, sulla base delle linee guida fornite dal comitato Resource Policy and 
Planning Board (RPPB) ; 

− proattivamente allerta il comitato RPPB di potenziali sbilanciamenti tra i requisiti e le risorse a 
disposizione. 

 

Requisiti per la presentazione della candidatura: 

− conoscenza della lingua inglese: SLP almeno pari a L4-S3-R4-W3 (deve essere in grado di 
comprendere e poter gestire le problematiche, in maniera chiara e costruttiva, con tutti gli 
interlocutori delle diverse Nazioni presenti al tavolo, oltre che al lavoro richiesto di 
coordinamento con tutto lo staff di supporto); 

− auspicabile conoscenza della lingua francese; 

− capacità consolidata nel gestire un gruppo di lavoro, spiccate capacità comunicative, relazionali 
e di negoziazione; 

− conoscenza consolidata delle procedure di lavoro in ambito International Staff - NATO Office 
of Resources (Staff di supporto al lavoro dei Chairmen dei Comitati Risorse); 

− conoscenza delle procedure di implementazione delle capacità in ambito NATO con particolare 
riferimento alla parte di competenza dell’Investment Committee (Governance Model) e 
procedure autorizzative per il rilascio dei fondi comuni; 

− auspicata esperienza di lavoro pregressa presso i Comitati della NATO. 
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