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OGGETTO: Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP).
Con la Decisione del 12 novembre 2008, la Commissione Europea ha
disciplinato la figura dell’Esperto Nazionale in Formazione Professionale (ENFP)
che consente ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, con formazione e/o
esperienza professionale coerente co n le attività da svolgere durante lo stage,
nonché in possesso di una conoscenza approfondita di una delle lingue della UE
ed una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua comunitaria, di realizzare
un’esperienza pratica del lavoro quotidiano nei vari servizi della Commissione
Europea.
Per tutta la durata del programma di formazione , di durata prevista dai
tre ai cinque mesi, l’ENFP non percepisce dalla Commissione Europea alcun
compenso aggiuntivo e resta alle dipendenze dell’Amministrazione di
appartenenza, che deve garantirne la retribuzione economica e le prestazioni di
sicurezza sociale e per gli infortuni sul lavoro.
Per il primo semestre 2014 la Commissione Europea mette a
disposizione del nostro paese un massimo di n. 8 posti presso i propri Servizi,
con inizio il 1° marzo o il 16 marzo 2014.
Le modalità di presentazione delle domande ed ulteriori chiarimenti ed
approfondimenti concernenti le iniziative in argomento possono essere reperite
sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it) nella sezione “Opportunità
> Opportunità per gli italiani > Unione Europea > Nelle Istituzioni U.E. > Esperti
Nazionali in Formazione Professionale > Posizioni aperte”.
Le candidature, dovranno pervenire alla scrivente tassativamente entro
il 12
novembre 2013 anticipandone l’invio per e-mail all’indirizzo
rep1div2sez4@persociv.difesa.it
Si evidenzia che gli oneri di missione connessi alla partecipazione
all’iniziativa in oggetto sono a carico dell’ente di appartenenza.
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