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OGGETTO: candidature di dipendenti civili a posti a “status internazionale”. Legge 27 luglio 1962 

n.1114 

 Codice posto n. 211010 - “Agencies’ Coordination Officer” - Grado A1-A2 

 NATO International Staff - Bruxelles (Belgio) 

 

 

A TUTTI GLI ENTI DELLA DIFESA 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Riferimento f.n. M_D SITSTAFF REG2021 0004725 del 23/12/2021; 

Seguito f.n. M_D GCIV 70419 D-8 del 14/10/2009. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

La Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico a Bruxelles, con il 

foglio in riferimento, ha reso noto che è disponibile il posto a status internazionale presso 

l’International Staff della NATO di cui alla tabella sottoindicata. 

I dipendenti civili dell’A.D., interessati all’iniziativa, dovranno inviare, entro il termine 

sottoindicato, la propria candidatura, corredata dalla documentazione richiesta, all’Organismo 

Internazionale che ha promosso l’iniziativa, secondo le modalità riportate nel bando allegato ed 

esclusivamente attraverso il portale dedicato, al seguente indirizzo: www.nato.int/recruitment  

Entro lo stesso termine - tramite gli Enti di servizio - dovrà pervenire a questa Direzione 

Generale, all’indirizzo di posta elettronica persociv@persociv.difesa.it, altro originale di detta 

documentazione, unitamente alla prova dell’avvenuta ricezione della stessa da parte 

dell’Ente/Organismo che ha bandito il concorso. 

Si fa presente che il bando può essere scaricato direttamente dal sito di questa Direzione 

Generale htpp://www.persociv.difesa.it (nella sezione “Circolari per la copertura di posizioni 

Europee ed Internazionali”), mentre ulteriori informazioni sul processo di selezione, svolto 

interamente dalle Human Resources della NATO, si possono reperire al seguente link: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/recruit-hq-e.htm  

 

Posto Località Descrizione 
Qualifica 

Richiesta 
Lingua Scadenza 

n. 211010 Bruxelles 

Agencies’ 

Coordination 

Officer 

Funzionario 
Inglese / 

Francese      
25/01/2022 

     

 

                 IL CAPO DEL 1° REPARTO 

       Dirig. Dr.ssa Rosaria Domenica FURNARI 
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