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Prot. nr.2.ÙY,\-, \'\ ·f 
delPARTENZA 2,3 \ ,v CJ t-

INDIRIZZI IN ALLEGATO
 

OGGETTO: candidature di dipendenti civili a posti a "status internazionale". Legge 27 luglio 1962 

n.1114. 

***************** 

Segredifesa ha reso noto che è disponibile un posto a status internazionale presso 

l'OCCAR. 

Il personale interessato potrà presentare la propria candidatura mediante la compilazione 

degli appositi moduli, in triplice copia - sia in italiano sia in inglese - corredati della copia del bando di 

concorso e dei documenti richiesti dal bando stesso (curriculum, scheda biografica, ecc.), che possono 

essere scaricati direttamente dal sito della Difesa htpp:// www.difesa.it. File di Percorso: Stato Maggiore 

della Difesa, - Staff, - Reparti - 10 Reparto Personale - Impiego del Personale - Bandi emessi da Enti 

Internazionali - Bandi per Posti a Status Internazionali in atto. 

Posto Località Descrizione Pos.econ. 

richiesta 

Lingua Scadenza 

N. A022 Bonn Programme 

Management Support 

A5 (equiv. 

p.e. dirigen

te) 

inglese 20/1212007 

La domanda dovra essere presentata Improrogabilmente entro la data Indicata nella tabella 

riepilogativa sopraindicata (15 gg. prima della scadenza indicata nel bando) 

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
(~ir~g. ~.ssa ~rtna MASSARUTI ) 
~~~_ ... r" 
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Prot. Dr. ,_ 'l.---l \ d 

del 23 \M-\ ()'f 
PARTENZA 

NDIRIZZIIN ALLEGATO 

OGGETTO: candidature di dipendenti civili a posti a "status internazionale". Legge 27 luglio 
1962 n.1114. 

***************** 

Stamadifesa ha reso noto che sono disponibili i posti a status internazionale 
presso la NATO. 

Il personale interessato potrà presentare la propria candidatura mediante la 

compilazione degli appositi moduli, in triplice copia - sia in italiano sia in inglese - corredati della 

copia del bando di concorso e dei documenti richiesti dal bando stesso (curriculum, scheda 

biografica, ecc.), che possono essere scaricati direttamente dal sito della Difesa htpp:// 

www.difesa.it. File di Percorso: Stato Maggiore della Difesa, - Staft, - Reparti - 10 Reparto 

Personale - Impiego del Personale - Bandi emessi da Enti Internazionali - Bandi per Posti 

a Status Internazionali in atto. 

Posto Località Descrizione Pos.econ.richiesta Lingua Scadenza 

N.CCS 

0010 

TSD LATINA (ITALIA) Telecommunica
tions 
Engineer/lnstruc
tor 

A2 (C1-Coll.di 

Amm.ne) 

inglese 1111212007 

N.CCS 

0010 

TSR LATINA (ITALIA) Information 

Systems 

Engineer/lnstruc

tor 

A2 (C1-ColI.di 

Amm.ne) 

inglese 20/1212007 

La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente entro le date indicate 
nella tabella riepilogativa sopraindicata .(15 gg.prima della scadenza indicata nel bando). 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

MA~~ARUTI) [, 
------) 

mailto:div8@Persociv.it
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Pr~t. nr. 21~ +

del 2tJ, II 2oo+

PARTENZA 

A U.D.G 
INTERNO 

OGGETTO: candidature di dipendenti civili a posti a "status internazionale". Legge 27 luglio 
1962 n.1114. 

Stamadifesa ha reso noto che sono disponibili i posti a status internazionale 
presso la NATO. 

Il personale interessato potrà presentare la propria candidatura mediante la 

compilazione degli appositi moduli, in triplice copia - sia in italiano sia in inglese - corredati della 

copia del bando di concorso e dei documenti richiesti dal bando stesso (curriculum, scheda 

biografica, ecc.), che possono essere scaricati direttamente dal sito della Difesa htpp:// 

www.difesa.it. File di Percorso: Stato Maggiore della Difesa, - Staft, - Reparti - 1° Reparto 

Personale - Impiego del Personale - Bandi emessi da Enti Internazionali - Bandi per Posti 

a Status Internazionali in atto. 

Posto Località Descrizione Pos.econ.richiesta Lingua Scadenza 

N.AP07 (ECMWF) GRAN 

BRETAGNA 

Head of 
Metereological 
Division 

A5-{Dirigente) inglese 04/1212007 

Posto Località Descrizione Pos.econ.richiesta Lingua Scadenza 

N. A38 (2007) BRUXELLES Head 
Infrastructure 
and Facility 
Management 

A5-{Dirigente) inglese 17/1212007 

La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente entro le date indicate nella 
tabella riepilogativa sopraindicata. 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

(D~.rig. d.ssa Mwipa MASSARUTI) 
L~~~~ 

mailto:div8@persociv.it



