
 STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
I Reparto Personale 

__________________ 

 00187 Roma, 

Allegati: 1 (uno). PdC: Serg. Magg. (AM) FALZONE – 202.3383 

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

OGGETTO: European External Action Service (EEAS). Bando di concorso per posizione da 

“Seconded National Expert” (SNE) presso la Delegazione UE in Iraq.  

A COMANDO GENERALE  

DELL’ARMA DEI CARABINIERI  R O M A 

e, per conoscenza, 

RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA 

PRESSO I COMITATI MILITARI DELLA NATO  

E DELL’UNIONE EUROPEA BRUXELLES (BEL) 

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D’ITALIA 

PRESSO L’UNIONE EUROPEA   

Ufficio del Consigliere Militare BRUXELLES (BEL) 

^^^ ^^^ ^^^ 

Riferimenti: 

a. f. prot. n. 233/545-5-2005 in data 10 febbraio 2020 (non a tutti); 

b. f. prot. n. 233/545-2-2005 in data 12 novembre 2019 (non a tutti); 

c. f. prot. n. M_D SITSTAFF 0003868 in data 22 novembre 2019 di ITALSTAFF (non a tutti); 

d. email delle ore 10:50 in data 26 novembre 2019 di SMD III. 

Seguito: 

a. f. prot. n. M_DSSMD 0195341 del 14 novembre 2019; 

b. f. prot. n. M_DSSMD 0205143 del 28 novembre 2019. 

^^^ ^^^ ^^^ 

1. Sussiste l’interesse Difesa a concorrere per la posizione, a connotazione  

“Seconded National Expert” (SNE), di “SNE covering Security/Counterterrorism issue” 

nell’ambito della Delegazione UE in Baghdad (IRAQ). La durata del mandato è di due anni con 

inquadramento giuridico/amministrativo ai sensi dell’art. 1808 del d.lgv. n 66/2010.  

2. E’ opportuno che il candidato prescelto sia Ufficiale che rivesta il grado di Ten.Col./Magg. e, 

oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla Job Description allegata, dovrà avere 

familiarità con le dinamiche delle Istituzioni europee al fine di poter offrire sufficienti garanzie 

di successo.  

3. Per quanto precede, si chiede di avanzare candidatura corredata dalla scheda biografica in 

lingua italiana e dal curriculum vitae in lingua inglese modello EUROPASS1 entro il  

13 marzo 2020. Si evidenzia che sarà esaminato esclusivamente la candidatura di un Ufficiale 

in possesso di tutti i requisiti previsti dalla JD e di quelli minimi previsti dalla SMD-P-104 

(JFLT pari a 3-3-3-3) in corso di validità. 

 

d’ordine 

IL VICE CAPO REPARTO f.f. 

 (Col. AAran Francesco Donato RIZZO) 

 
 

DIRAMAZIONE INTERNA  

III REPARTO 

                                                 
1 http://europass.cefedop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae 

mailto:primo.impiego2s@smd.difesa.it
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