DIREZIONE GENERALE PER L’INTEGRAZIONE EUROPEA
UFFICIO VI

AVVISO PUBBLICAZIONE
Stages strutturali presso la Commissione Europea
Disponibilità di 14 posti per il 2° semestre 2008

Scadenza:

martedì 6 maggio 2008

Per il secondo semestre 2008, la Commissione europea mette a disposizione del
nostro Paese 14 posti relativi al programma di stages strutturali da effettuare
presso i propri Servizi. I tirocini avranno inizio il 1° ottobre oppure il 16
ottobre 2008.
Possono partecipare al programma quei dipendenti pubblici nazionali che
svolgono funzioni equivalenti alla categoria AD, come definita dallo Statuto dei
Funzionari delle Comunità europee (consultabile sul sito www.esteri.it percorso:
Opportunità – Italiani – Nell’Unione Europea – Nelle istituzioni U.E – Stages
strutturali – Link utili). I candidati devono in ogni caso avere una conoscenza
approfondita di almeno due lingue comunitarie di cui una deve essere inglese o
francese. E’ generalmente richiesto il titolo di laurea. Le persone che hanno già
beneficiato di un impiego “a contratto” o ad altro titolo in seno ad una istituzione
comunitaria non saranno ammesse a partecipare.
Si attira l’attenzione sul carattere formativo del tirocinio che, si ricorda, è a titolo
gratuito per la Commissione e per il quale pertanto non è previsto alcun tipo di
rimborso spese o indennità di missione, restando inteso che le Amministrazioni
proponenti dovranno provvedere alla retribuzione e agli oneri previdenziali ed
assicurativi connessi alla partecipazione di propri funzionari al programma.
Le candidature dovranno pervenire a questo Ministero inderogabilmente entro
il 6 maggio 2008.
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Le candidature dovranno comprendere la seguente documentazione:
- atto di candidatura (“Application form”, da compilarsi in inglese) e lettera
di motivazione (in inglese o in italiano), firmati dal candidato;
- nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, redatto su carta intestata,
dal quale deve risultare l'esplicito assenso e nulla osta all'eventuale
partecipazione del candidato allo stage presso i servizi della Commissione.
Le candidature dovranno essere inoltrate dall’Ufficio del Personale
dell’amministrazione di appartenenza al “Ministero degli Affari Esteri, Direzione
Generale per l’Integrazione Europea - Ufficio VI”, via fax (al numero 0636914680) oppure per posta elettronica (con firma autografa, mediante scanning)
all’indirizzo stages.strutturali@esteri.it.
Si sottolinea che non saranno prese in considerazione candidature che non
rispondano a tutti i requisiti suindicati o prive della prescritta documentazione.
Si segnala altresì che, qualora pervenga un numero di candidature ricevibili
superiore al numero di posti disponibili, questa Amministrazione si riserva di
procedere ad una preselezione di quelle da trasmettere alla Commissione.
La selezione finale verrà invece effettuata dalla Commissione Europea, che può
anche non accogliere singole candidature, tenendo conto, tra l’altro, della
rispondenza del profilo professionale del candidato alle esigenze delle diverse
Direzioni Generali/Servizi. Per tale motivo, prima di indicare, sull’atto di
candidatura (al punto 8), le Direzioni Generali/Servizi presso i quali si
intenderebbe preferibilmente svolgere lo stage, si suggerisce di valutare
attentamente l’ambito di attività delle singole Direzioni Generali consultando il
sito http://ec.europa.eu/dgs_en.htm.
Per la stessa ragione si auspica la partecipazione alla selezione esclusivamente di
candidati realmente interessati, anche perché - in base alle procedure della
Commissione - non sarebbe possibile sostituire i candidati selezionati che
dovessero eventualmente rinunciare e l’Italia si troverebbe così a non coprire tutti
i posti ad essa attribuiti.
Per maggiori informazioni e facsimili si suggerisce di consultare il sito
www.esteri.it, seguendo il percorso “Opportunità – Italiani – Nell’Unione
Europea – Nelle istituzioni U.E. – Stages strutturali”, che comprende anche la
sezione "F.A.Q." contenente le risposte ai quesiti più frequenti sugli Stages
strutturali. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del
modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”.

