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";Bandl per concorso per le posb:ioni di Generai Manager (grado A7) (Ielle due nuove Agenzie
·'.C'NATO Communications and Information Agency' e 'NATO Support Agenc:y') em/ilrsre dalla
',' ..:,.' ,.. ':, ,,'riforma delle Agenzie recentemente approvata etal MInistri della Difesa. Forte impatto di
,i :';;,'".,;::,',;" ,";,,-Ijlntrambe le posizioni nella òet'inizìone dell'architettura e delle modalita' di lavoro delle due
;'" ':!: i.,< ;,f(;'>: c ~ :jnuove strutture ed implicazioni per I programmI multinazionali cui l'Italia partecipa, con
,:,;:\:,',<:',;:'::;":;,:.:consegl.lente nostro forte interesse li! valutare eventuali candidature nazionali,
0;_'>"''''';''''''''''''''''''''
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PRECISAZIONE INDIRIZZI:

- MlNDIFESA GASI gia' proweduto (VIsione)
- SMD I REP. gia' provveduto (Visione)
~ SMO n REP. gla' proweduto (Visione)
- SMD VI RE? gia' proweduto {Visione}
- SEGREOlFESA gia' proweduto (ViSione)
- ITALSTAFFgia' proweduto (Visione)

"''''''''*'''
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Trasmetto in allegato i due bandi di gara diramati dal Segretariato relativi
rispettivamente alle posizioni di Generai Manager (grado Al) per la "NATO
Communications and Informaticn Agency" e per la "NATO Support Ageno/ a
seguito dell'approvazione della riforma delle Agenzie della NATO da parte dei
Ministri della Difesa dell'Alleanza alla Ministertale del 8-9 giugno scorsi,
Attiro l'attenzione sui due bandi in questione che, come ho gia' avuto modo di
anoopare in piu' occasioni, riguardano posizioni di livello apicale da considerarsi di
rilievo nell'ambito della nuova struttura complessiva deWAlleanza. In entrambi j casi,
coloro che verranno prescelti saranno chiamati a svolgere un ruolo essenziale nel
guidare il complesso processo di riorganizzazione delle Agenzie e nel delineare le
modalita' organizzative e le metoclologie di lavoro delle nuove strutturel a cui l'Italia
dovra' guardare con particolare attenzione con riferimento alle varie possibili
implica4ìoni per i programmi multinazionali cui parteCipa.

Nelle valutazioni che dovremo far~ da parte nostra drca il pOSSibile interesse per
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tali posizioni, oltre owiamente ad individuare uno o piu' candidati di livello,
.,.t~
accorrerai a mio awìso riflettere ed eventualmente velificarne la disponibllita' oon.;·\, ",
. gli eventuali interessati,,: sull'opportunitIl' di candidarsi per queste nuove posiZioni il
.. ~. l ì
. fronte delle indubbie sfide innanzitutto organizzative che si porranno alle nuove·-,.:...• ''''!'':'~- _..
"
Agenzie nella fase di transIZione.
.. ~ i i .
segnalo che un'ulteriore oppottunìta' per l'Italia potrai aprirsi anche nel quadro del
~;:; .
processo di designazione del "Design Chief Executive" della costituenda nuova.
~,-{
:.,., ..:: Agenzia per il Procurement che, contrariamente alle posizioni di cui sopra, verra'
S~'
" (mio in riferimento) nominato dalla Conferenza Nazionale dei Direttori degli
"i ",
Armamenti (CNAD). Per completezza di informazione, riferisco, infine, che un civile
' ,,!
Italiano e' stato recentemente nominato alla posizione (grado AS) di Capo del
'.wtl:j'
' . .. "Offi('J? of Shared Services", la struttura trasversale, facente capo alla "Executive,' •t .t- '1
....... Management Oivision" della NATO, che dovra ' fornire il sostegno amministrativo. ....,.Ie"'"
logiStico alle tre nuove A g e n z i e , . ,~}\
ft

r

Per quando riguarda i due bandi in questione, si tratta in particolare di:
,.

'

.....

. 1) Vacancy NotlceN. A 43 (2011) relativa ai posto di Generai Manager (grado A7)

della "NATO Communicatìons and Information Agency".
,', .'.'. Il Generai Manager della nuova "macro-agenzia" con sede a Bruxelles· che
rappresentera ' l'Agenzia di riferimento per le capacita' C3 (Communication,
Command e Control), i servizi CIS (Communication and Information Systerns) e rr
(Information Technology) per il Quartier Generale, i COmandi e le Agenzie stesse 
sara' responsabile della realizzazione dei cambiamenti logistici ed organizzativi
derivanti dall'attuazione della riforma e dovraI fomire le indicazioni strategiche che
consentiranno di assicurare una migliore govemance, una maggiOre efficienza nella
fornitura dei servizi e nello SViluppo delle capacita', nonche' gli auspicati rlspanni,
tenendo altresì' in consìderazione le esigenze specifiche dei programmi
multinazionali.
Oltre al diploma di laurea (o equivalente titolo accademico) ed alla conoscenza delle
.
due Ii~ue ufficiali dell'Organizzazione, sono richiesti almeno dieci anni di
'., ,_ espetìenza in poSizioni mana~ìian {cOn aescenti responsabilita') in organizzazioni
:'." di CffiTiensionl ed importanza analoga, un1adeguata competenza nel campo delle
.' •... comunicazioni e gestione delle informazioni in ambito NATO e negli Stati membri l
:••.. '.. anche nel quadro di missioni ed operazioni NAT01 esperienza nella gestione dì
processi di ristrutturazione e transizionel oltre che un'adeguata conoscenza della
struttura ed organizzazione dell'Alleanza, Il candidato dovra' altresi l dimostrare
un'esperienza di lavoro in ambito multinazionale e multiculturale, nonche' assicurare
la disponibifita ' nel caso di dispiegamento nel quadro di missioni ed operazioni della
NATO.
\'>'.

•

2) Vacancy Notica N. A 44 (2011) relativa al posto di GeneraI Manager (grado A7)
della "NATO Support Agen<'y',
Il General Manager della nuova struttura con sede a cappellen, Lussemburgo (su
base NAMSA) guidera' la realizzazione dei cambiamenti logisttCi ed organizzatlvi
derivanti dall'integrazione di NAMSA, CEPMA, NAMA e NAPMA (COinvolgendo drca
• 1.200 persone) nella nuova struttura chiamata ad assicurare il raccordo dei
..• ' programmi multinazionalil ad agire quale IIHost Nation" per il NATO Security
Investment Progr<amme (NSIP) ed a fornire ai Comandi Strategici il sostegno
loglstico operativo in teatro, così' come il sostegno logistico dei sistemi d'arma
nazionali e NATO.
. ',' Oltre aJ diploma di layrea (o equivalente titolo accademim) ed alla conoscenza delle
". '.. '.. .Que lingue ~fficiali _2ell'Q~ni~~ione, sono ridiiesti almeno di . anni di
snrroie~n~zalnln diverse posiZioni manageriali (con crescenti responsabi lta' all'interno
LI
izzazione di dimensioni ed importanza paragona bili, una solida
esperienza nell'ambito del supporto Jogistico, un'adeguata competenza ed
esperienza nella gestione dì processi di rìstrutturazione e transi:zione, nonchel una
conoscenza adeguata della struttura ed organizzazione dell'Alleanza e delle
tematlche di difesa in ambito NATO e degli Stati membri. Il candidato dovra' altre!'
dimostrare un'esperienza di lavoro in ambito multinazionale e multiculturale,
nonche' assicurare la disponibilita' nel caso di dispiegamento nel quadro di missioni
ed operazioni della NATO.
.
Attiro inoltre l'attenzione sulla breve descrizione riguardo ai "key challenges" ,
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':.:' delineati nei bandi di cui sopra che j candidati vengono richiesti di allegare alla
;:J~""~
. '..... ;. presentazione della domanda, che costituira' ·uno d.egli elementi essenZiali nella
rj
." valutazione delle candidature.
. ':,,;IPreciso altresì' che, per· quanto riguarda j·'.miti· ·dì ·eta', si appticheranno le "CAlUian
_.i~ ".1H
. ·...
Personnel Regulations ~ CPRs" della NATO, secondo le quali i candidati dovranno
.",,~
avere meno di 60 anni al momento dell'assunzione dell'incarico (di durata mennale
f!
" '. con possibilita' di breve proroga di uno o due anni), In vial ecceZionale e' prevìsta.;.,:,.,)
.•.•. t'assegna;z:ione dell'incarico ad una persona che abbia piu di 60 anni, ma a - o "'., .
. ..... condizione che l'Interessato non superi i 65 anni alla data di scadenza del contratto.~
,:.. .
(triennale).
. .~
Segnalo, infine, che per entrambi i bandi il termine ultimo per la presentazione delle '~
candidature e' fissato a mercoledì' 7 settembre prossimo.
.
..'

t't

Questa Rappresentanza e owIamente a disposizione per fomire ogni necessaria
l

'" . " ." ulteriore informaZione sulle due posizioni in questione ed anche per accompagnare
'•. ,;. il relativo processo di riflessione,
•..,' Come ho detto, si tratta di due posizioni di alto profilo, di grande visibilita' e di
altrettanto grandi responsabilita' che, oltre a doversi far carico di una transIZione
che certamente non sara' fadle dalle attuaI! alle nuove strutture, inddera'
direttamente sul funzionamento delle due nuove Agenzie ei di ronseguenza SUi
. programmi da gestire, ì nuovi, ma in primis quelli gia' in corso, ed in particolare
quelli multinaZionali, verso i quali l'attenzione e le sensìbilita' dei Paesi partecipanti
sono piu' elevate. Prova ne sia il fatto che, a garanzia della necessaria'trasparenza
e della richieSta particolare professionalita', a livello di Rappresentanti Permanenti
abbiamo concordato uno speciale COmitato di Selezione delle candidature alle due
posizioni in questione, composto da alcuni Ambasciatori e da rappresentanti del
. Segretariato Internazionale ciVile e militare, ed il coinvolgimento del Consiglio nella
formalizZazione delle nomine.
.,'. Aggiungo che entrambe le posizioni, per il loro livello apicale nella struttura Civile e
militare dell'Alleanza, indderanno inevitabilmente sugli equilibri delle ripartizionl
geografiche dei posti di maggiore responsabilita' all'interno dell'Alleanza.

