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Oggetto: Bandi END con scadenza 20 settembre e 17 ottobre 2022. 

 

Su segnalazione della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, si rende 

noto che sul sito sotto indicato sono stati pubblicati due lotti di bandi per Esperti Nazionali Distaccati (END) 

presso la Commissione Europea, con scadenza 20 settembre e 17 ottobre 2022: 

 
https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati/ 

 

Eventuali candidature, conformi a tutti i requisiti richiesti dai rispettivi bandi ed in linea con 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia END, consultabile sul sito del MAECI, dovranno essere 

corredate da curriculum vitae (nel formato reperibile nel sito del MAECI), dalla  nota di accompagnamento 

del titolare del c.v. e dal nulla osta della Direzione Generale di appartenenza (la quale darà assicurazione 

di continuare a corrispondere la retribuzione e gli oneri previdenziali ed assicurativi in favore del 

dipendente per tutta la durata del distacco, della verifica della coerenza tra le funzioni svolte dallo stesso 

ed il profilo richiesto dal bando nonché dell’interesse dell’Ufficio di appartenenza all’accrescimento 

professionale del dipendente attraverso la candidatura in oggetto, in correlazione alla successiva concreta 

valorizzazione dell’esperienza professionale che sarà acquisita) e da quant’altro espressamente indicato nei 

singoli bandi. Ogni documento dovrà essere allegato in file separati. 

 

Si specifica che le candidature in questione dovranno pervenire alla scrivente sempre per il 

tramite della Direzione Generale di appartenenza all’indirizzo di posta elettronica certificata 

dgrosib.div06@pec.mise.gov.it, in tempo utile e, rispettivamente, entro e non oltre il 12 settembre (per 

la scadenza MAECI del 20/09/22) e il 10 ottobre 2022 (per la scadenza MAECI del 17/10/22), al fine di 

consentire gli adempimenti necessari per l’inoltro al MAECI entro il termine di scadenza fissato dal bando 

di riferimento. 
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Il personale interessato ad una candidatura è pregato di prendere visione dei bandi e di quanto 

riportato nel sito del MAECI sugli argomenti in questione e di attenersi alle indicazioni ivi specificate, con 

particolare riferimento alla “Nota generale” riportata a fianco di ciascuno di essi. 

 

Si invitano gli Uffici in indirizzo a portare a conoscenza di tutto il personale la presente nota. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Gianfrancesco ROMEO) 
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