
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
I Reparto Personale  

  _____________________ 

Allegato: 2 (due).  00187 Roma 

Annesso: //. PdC: Serg. Magg. FALZONE 2.3253 

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

OGGETTO: Bando di concorso per posizione a “status internazionale” presso  

l’International Staff in BRUXELLES (BEL). 

 

 

A ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 

 

^^^ ^^^ ^^^ 

Riferimenti: 

a. NSWAN in data 26 maggio 2020 ore 18.07 della RICA (non a tutti); 

b. f. prot. n. 614 in data 26 maggio 2020 del MAECI (non a tutti). 

^^^ ^^^ ^^^ 

1. Il Ministero degli Affari Esteri  e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha trasmesso, per il 

tramite della Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico (RICA), la 

“vacancy notification” relativa alla posizione di “Head, Eastern Partnership Section” (n. 200478, 

grado A5 – Col./C.V.) nell’ambito della PASP Division dell’International Staff in BRUXELLES. 

La durata del mandato è di tre anni con trattamento economico ai sensi della legge n. 1114/62. 

2. Le candidature dovranno pervenire allo Stato Maggiore della Difesa corredate dalla scheda 

biografica in lingua italiana e dall’“Application Form” in lingua inglese (formato PDF con firma 

autografa), in ragione dei successivi adempimenti per la loro formalizzazione per il tramite 

esclusivo dell’Organo d’Impiego di F.A., entro il 9 giugno 2020.  

3. Le procedure concorsuali per la posizione a bando prevedono la compilazione dell’“Application 

Form” esclusivamente online, attraverso il sito web dell’Agenzia (http://www.nato.int).  

Si chiede, pertanto, a codesti Organi d’impiego di: 

- acquisire la documentazione concorsuale (Application Form) che dovrà essere compilata 

attraverso il citato sito web e non finalizzata; 

- autorizzare a completare il processo di “Application online” entro la data prevista, pena la 

decadenza della candidatura, esclusivamente per il personale candidato da questo SMD. 

4. Si evidenzia infine che l’IS è un Organismo a connotazione essenzialmente civile ove trova 

“naturale ricollocazione” il personale che è già stato o è in servizio a vario titolo presso la NATO. 

In tale contesto, altamente competitivo, è fortemente raccomandata la candidatura di personale 

che, oltre al possesso dei requisiti professionali previsti, possa vantare precedenti d’impiego in 

ambito NATO. 

5. Si invia, in allegato, la job description della vacancy e 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) 
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ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 

 

 

 

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, 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE R O M A 

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D’ITALIA  

PRESSO IL CONSIGLIO ATLANTICO 

Ufficio del Consigliere Militare  BRUXELLES (BEL) 

 

 

 

 
DIRAMAZIONE INTERNA  
III REPARTO 
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