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INDIIlIZZI IN ALLEGAtO

PARTE ZA

. OGGETTO: posti a status internazionale ai sensi den. Legge 27 luglio j 962, .
n. 1114. Posizioni per Generai Manager.

1/ Con$igliere Diplomatico del Ministro della Difesa ha trasmesso' la

letlera della Rappresentanza permanente d'Italia presso la NATO (allegato 1)
riguardante la pubblicazione

dei

bandi di' conçorso per la -copertura di due

posizioni di Genetal Maneger(grado A7), disponibili rlspettivàmenll> pc""so la
"NAtO Communlcatlons and Informailon AilenCjl" e presso la "NATO Suppor!
Agency". _

_ Le suddette iniziative sono riservate _ai dIrigenti in possesso dài
"

, - segu~nti requisiti:.
1, conoscenza approfondita della lingua inglese e francase;
2.

almeno dieci anni di esperienia in diverse posizioni manageriali (oon
crescenti responsabilità) all'intèmo dì ul)'organìzzazione

di 'Cllr'nensioni

ed importanza analoghe;
3. conoscenza adeguala della struttura ed organiz2azlone della NATO;
4, adeguata competenza ~ esperiènza nèlla gestione dei processi di
ristl'utturazione e transizicine:
5, esperienza di lavoro In ambito multinaz!onale e multiculturàle;
6. 'adeguata cçmpOtenza nel campo delle comunicazioni e gestione delle
, informazioni in ambito NATO ~ nègii Stati 'membri, per la 1A iniziativa;'
7. solida esperienza nell'ambl!o .del supporto logistico, per la 2' illizia!lva.

.

.

I Dirigenti" interessati alle pòsizioniin oggetto ,dovranno trasmèttere la .
propria candidatura, corredata dalla docUrfll!nta;z;lone richiesta dal bando, (via'
e~mall) all'Organismo Internazionale che ha promosso l'iniziativa entro il

23/08/2011, . collegandosi

al

sito"

internet

Www.nato.intlstructurlhowcto

apply,html.
Entro lo stesso' termine dovrà pervenire al 4° Reparto -:- 1QA Dlvisione
1A

Sezione

di

questa. Direzione

Generale

altro'

originale' di

detta

documeniazione, ,unitamente alla prova dell'awenùta ricezione della stessa da
'parte della NATO,
La c!escrizione completa delle vacancy. i requisitf di accesSo' ele
modalità di presentazione 'dellè candidature sono eonsultal:lili nelle rispettive'
Job Descriptions (allègato 2),
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'ELENCO INDIRIZZI AlLEGATO ALLA èl~COl.AREN.S'~I;~· DEL--tI~\)..\ .
. PER SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DlSTAlBUZIONE A èURADEGLI
ENTI INTERESSATI
DIFESA GABINETTO

ROMA

UFFICIO LEGISLATIVO.

ROMA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE·
DEGLI ARMAMENTI
ROMA
ARMAEREO

ROMA

COMMI SERVIZI

'ROMA

DIFESAN

ROMA

GENIODIFE

ROMA

:NAVARM

8ÒMA

PERSOMIL

ROMA

PREVIMIL

ROMA

ISPEDIFE

ROMA

CIVILSCUOLADIFE

ROMA

PROCURA GEN. MIL. • CORTE DI CASSAZIONE

.

PROCURA GEN. MI~·: - CORTE D'APPELLO

. ROMA
ROMA

. C.S.S.N .

LA SPEZIA·

. MARINARSEN

TARANTO

U.D.G.

INTERNO

