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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Presidenza
Dipartimento degli Affari Extraregionali
Servizio 3 - Coordinamento di attività di
internazionalizzazione

Prot. n.9578

Palermo, 01/08/2016

OGGETTO: Programma “Esperti Nazionali in Formazione Professionale” (ENFP).
Disponibilità di n.15 posti per la 1^ sessione dell'anno 2017.
Agli Sportelli Europa dei Comuni
Loro indirizzi E-Mail
La Commissione Europea mette a disposizione del nostro Paese, per la prima sessione dell'
anno 2017, un massimo di 15 posti presso i propri Servizi, per il Programma di Esperti Nazionali in
Formazione Professionale (ENFP), con inizio previsto nel mese di marzo 2017.
Si tratta di un programma di formazione che la Commissione Europea propone, a titolo gra
tuito, in favore dei funzionari delle Pubbliche Amministrazioni centrali, regionali o locali dei Paesi
membri con l'obiettivo di fare acquisire ai partecipanti una conoscenza delle politiche e dei metodi
di lavoro della Commissione attraverso un'esperienza pratica, da utilizzare poi al rientro nelle pro
prie amministrazioni.
La durata della formazione viene fissata preventivamente tra un minimo di tre mesi e un
massimo di cinque mesi e non può essere modificata né prorogata. Il funzionario che partecipa al
programma di formazione professionale continua ad essere remunerato dalla propria Amministra
zione che deve anche farsi carico delle prestazioni di sicurezza sociale e dell’assicurazione per gli
infortuni sul lavoro, decesso ed invalidità. La Commissione accoglie il funzionario nei propri servi
zi senza corrispondere alcun compenso aggiuntivo, rimborso o indennità.
REQUISITI

Le candidature dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalla Commissione Europea per la
partecipazione al programma, ovvero:
a) qualifica: funzionario delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali o locali di livello
corrispondente alla categoria AD dello ''Statuto dei Funzionari delle Comunità Europee'', che richie
de, per l'accesso, un diploma attestante una formazione universitaria completa di almeno tre anni;
b) esperienza professionale: in linea di massima, le Direzioni Generali della Commissione
accolgono funzionari la cui esperienza professionale sia coerente con le attività da svolgere presso
la Commissione. Per tale motivo, nell'indicare sul modulo di candidatura le tre Direzioni
Generali/Servizi preferiti per lo svolgimento del programma, si suggerisce di consultare il sito
http://ec.europa.eu/dgs_en.htm, che riporta l'ambito di attività delle singole Direzioni Generali.
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…seguito lettera

Le preferenze espresse dal candidato non sono vincolanti per la Commissione che può decide
re di assegnarlo a Direzioni diverse da quelle indicate.
c) requisiti linguistici: conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione ed una cono
scenza soddisfacente di un’altra lingua comunitaria, nella misura necessaria alle funzioni da svolge
re.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I funzionari interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare le proprie
candidature (con firma autografa tramite scansione) all'Ufficio competente della propria
Amministrazione, che avrà cura di proporle, in numero non superiore a due, elencandole in ordine
di priorità, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale
per l' U.E.- Ufficio IV - all'indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it
improrogabilmente entro il 20 settembre 2016.
Per ciascuna candidatura proposta dovrà essere presentata la seguente documentazione inoltrata in
tre allegati separati:

1. atto di candidatura (application form) in lingua inglese, firmato dal candidato;
2. curriculum vitae modello europeo, in lingua inglese o francese;

3. nulla osta dell'Amministrazione, rilasciato dall'Ufficio di appartenenza.
Per la presentazione della candidatura è necessario attenersi alle indicazioni specificate nel
sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale www.esteri.it, percorso:
Ministero>Servizi>Italiani>Opportunità studio e lavoro per italiani>Unione Europea>Nelle
Istituzioni UE>Esperti Nazionali in Formazione Professionale > Posizioni aperte, utilizzando
esclusivamente i modelli presenti.
Ulteriori informazioni sono reperibili nella sezione "Domande Frequenti
(http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/enf
p/DomandeFrequenti/ che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti.
PRESELEZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ESITO

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, verificata la
completezza della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti, inoltrerà la candidatura alla
Commissione, alla quale spetta la decisione finale in merito all'ammissione al programma.
L'esito della selezione sarà reso noto all'interessato, dopo la relativa notifica da parte della
Commissione Europea.
Per eventuali contatti telefonici:
Dipartimento degli Affari Extraregionali – Dott.ssa E. Di Fazio -Tel. 091-7075906
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Ministero degli Affari Esteri -Tel. 06-3691
8899 dal lunedì al venerdì (ore 9.00-13.00).
F.to Il Dirigente del Servizio
Esterina Di Fazio
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