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1. La Commissione Europea mette a disposizione del nostro Paese un massimo di 14 posti per 
Stages strutturali presso i propri Servizi per il primo semestre 2009, con inizio il 2 marzo 
2009 oppure il 16 marzo 2009 e della durata dai tre ai cinque mesi. Sono ammessi a 
partecipare i Funzionari delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali o locali di 
livello corrispondente alla categoria AD dello “Statuto dei Funzionari delle Comunità 
Europee”, che richiede, per l'accesso, un diploma attestante una formazione universitaria 
completa di almeno tre anni.  

2.  Si tratta di un programma di formazione che la Commissione propone, a titolo gratuito, in 
favore dei funzionari delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali o locali dei Paesi 
membri con l'obiettivo di offrire ai predetti funzionari la possibilità di acquisire, in un 
ambiente multiculturale, multilingue e multietnico, una conoscenza delle politiche e dei 
metodi di lavoro della Commissione europea attraverso un'esperienza pratica del lavoro 
quotidiano nei vari servizi, da utilizzare al rientro nelle amministrazioni nazionali. 
L'importanza per le pubbliche amministrazioni di avvalersi, al rientro del funzionario, 
dell'esperienza da quest'ultimo maturata presso le istituzioni europee e di valorizzare il 
bagaglio di conoscenze e la rete relazionale acquisiti è stata sottolineata nel documento con 
il quale il 3 agosto 2007 i Ministri degli Esteri, delle Politiche Comunitarie e della 
Funzione Pubblica hanno impartito direttive concernenti l'istituto dell'Esperto Nazionale 
Distaccato (END) presso le istituzioni dell'Unione Europea alle Amministrazioni nazionali 
(G.U. n. 235 del 9 ottobre 2007). 

3. In linea di massima, le Direzioni Generali della Commissione accolgono stagisti il cui 
percorso di studi e/o l'esperienza professionale sia coerente con le attività da svolgere 
presso la Commissione. Per tale motivo, si suggerisce di indicare sul modulo di candidatura 
le Direzioni Generali/Servizi preferite per lo svolgimento dello stage previa consultazione 
del sito  http://ec.europa.eu/dgs_it.htm che riporta l'ambito di attività delle singole 
Direzioni Generali. 
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Con l'occasione, si segnala che, per il primo semestre 2009, non sono disponibili posti per 
stages strutturali presso le Direzioni Generali Mercato Interno e Servizi, Politica Regionale, 
Bilancio e Interpretazione. Per i posti disponibili presso il Servizio OIB (Ufficio 
Infrastrutture e Logistica) sono richiesti specificamente: 1) ingegneri, architetti, giuristi, 
specializzati in gestione immobiliare; 2) specialisti in logistica (trasporto, catering); 3) 
giuristi con esperienza in gare d'appalto. 
I candidati interessati alla DG Relex devono essere in possesso del prescritto nulla osta di 
sicurezza. I posti presso la Crisis Room della DG Relex sono indirizzati specificamente a 
giovani diplomatici che desiderino specializzarsi in situazioni di rischio, geopolitica, 
impiego di tecnologie informatiche nei processi decisionali e “open source intelligence”. A 
tal fine sono obbligatorie conoscenze di tecnologie informatiche e “Security Vetting”. I 
candidati devono preferibilmente avere competenza in materia di  relazioni internazionali, 
scienze politiche, sociologia e mezzi di comunicazione. 

4. Le candidature che ciascuna Amministrazione avrà cura di proporre (in numero NON 
SUPERIORE A CINQUE) dovranno essere elencate in ordine di priorità sulla base di 
quanto sopra rappresentato e dei requisiti linguistici necessari per lo svolgimento dei 
compiti (appare in particolare necessaria la conoscenza di inglese o francese). 
A ciascuna candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a)  atto di candidatura in inglese; 
b)  nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, redatto dall'Ufficio competente al 

rilascio. A tale riguardo, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a valutare 
attentamente le candidature anche sotto il profilo dell'effettiva affidabilità della 
candidatura onde prevenire eventuali revoche/rinunce tardive, che comporterebbero la 
definitiva perdita di posti nel contingente messo a disposizione dell'Italia.  

I predetti documenti devono essere obbligatoriamente conformi ai modelli reperibili sul 
sito www.esteri.it. 
L'elenco delle candidature dovrà essere inoltrato dall'Ufficio del Personale 
dell'Amministrazione di appartenenza dei candidati al Ministero degli Affari Esteri, 
Direzione Generale per l'Integrazione Europea, Ufficio VI, per fax (al numero 06-
36914680) oppure per posta elettronica (con firma autografa, tramite scanning) 
all'indirizzo ''stages.strutturali@esteri.it'', inderogabilmente entro martedì 28 ottobre 
2008. 
Non potranno essere prese in considerazione candidature non rispondenti ai requisiti 
richiesti e/o prive della prescritta documentazione.  

5. Le suddette informazioni, con ulteriori approfondimenti e risposte alle domande più 
frequenti, sono reperibili sul sito www.esteri.it (percorso: Link diretti “Opportunità 
nell'Unione Europea - Nelle istituzioni UE - Stages strutturali”), dal quale è possibile 
richiedere eventuali chiarimenti con il modulo “Quesiti on line”. 

6. Si ricorda che alla Commissione europea può essere trasmesso, da parte italiana, un 
numero massimo di quattordici candidature. Pertanto, questa Amministrazione dovrà 
necessariamente preselezionare, sulla base di quanto sopra rappresentato, le quattordici 
candidature con i profili maggiormente qualificati. La Commissione europea procederà a 
sua volta alla selezione definitiva in considerazione delle effettive esigenze delle diverse 
Direzioni Generali/Servizi.   


