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Roma, data del protocollo 

Direzioni Regionali  

Comandi  

 

P.c. Ufficio di Gabinetto del Capo Dipartimento  

Ufficio del Capo del Corpo nazionale VV.F.  

Direzioni Centrali 

Loro sedi    

 

Oggetto: Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione Europea. Ricognizione personale 

Si segnala a tutto il personale la pubblicazione di una selezione da parte della Commissione 

Europea, Direzione Generale DG-ECHO (Directorate General for European Civil Protection and 

Humanitarian Aid Operations) per un posto di operatore presso il Centro di Coordinamento della 

Risposta alle Emergenze (ERCC). La figura di cui oggetto di selezione assisterà i funzionari in 

servizio presso la sala operativa dell’ERCC nei compiti di risposta alla gestione delle emergenze in 

ambito di Meccanismo Europeo di Protezione Civile, nel monitoraggio e nella gestione delle 

informazioni, nel coordinamento con i Paesi partecipanti e con i partner internazionali. 

La selezione di cui in oggetto avverrà secondo le modalità del Distacco di Esperto Nazionale 

presso una Istituzione Europea per un periodo di 24 mesi. 

Per partecipare a tale selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

 conoscenza della lingua inglese, preferibilmente con livello non inferiore al C1, secondo i 

criteri stabiliti dal Quadro Comune Europeo; 

 conoscenza di una seconda lingua straniera, in particolare francese, spagnolo, russo e arabo; 

 laurea magistrale, preferibilmente in materie inerenti alle relazioni internazionali. 

Partecipazione a master universitari di primo e secondo livello sono considerati un asset;  

 partecipazione ad esercitazioni e progetti in ambito del Meccanismo Europeo di Protezione 

Civile (EU-ModEx, full-scale exercise, Table-Top exercise); 

 formazione in ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile e UN-OCHA; 

 professionalità e corsi acquisiti in ambito del C.N.VV.F., tenendo conto dell'attinenza con le 

attività in argomento. 

Il personale interessato dovrà comunicare la propria disponibilità entro venerdì 10 luglio p.v. , 

inviando a questa Direzione Centrale, per il tramite della sede di appartenenza, il proprio CV in 

formato Europass,  
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IL DIRETTORE CENTRALE 
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