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INVIATO SOLO VIA E- MAIL

Oggetto:

Riferimento:

Partenariato Orientale - Moldova. Selezione di 6 High Leve! Advisers (HLA) da
parte della Commissione Europea, per collaborare con le singole Pubbliche
Amministrazioni della Moldova nel quadro de Il 'Accordo di Associazione con
l'Unione Europea.
NotaMAECI n. 166 19 1 de1311uglio 2015 .

Nota indirizzata a:

INDIRIZZI IN CALCE

Nel far seguito alla Nota di questo Ministero indicata in riferimento con la quale era stato trasmesso
l'avviso di selezione di 25 High Leve! Advisers (HLA) da collocare presso le varie Pubbliche
Amministrazioni della Moldova, si comunica che la Direzione Generale NEAR della Commissione
Europea ha diramato nei giorni scorsi a tutti gli Stati Membri un nuovo avviso di avvio delle
procedure di selezione per 6 posizioni di High Leve! Advisers (HLA) da collocare presso le varie
Pubbliche Amministrazioni della Moldova con lo scopo di fornire una consulenza a livello di alta
amministrazione nel processo di attuazione del percorso di integrazione economica ed associazione
politica previsto nel quadro dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Delle sei posizioni
richieste dalla DG NEAR, cinque fanno riferimento a posizioni non coperte anche a seguito del
precedente avviso di selezione (1. HLA on Taxation; 2. HLA on Anti-corruption; 3. HLA on
Education; 4. HLA on Inter nai Affairs; S. HLA on Justice), mentre la sesta riguarda un nuovo
profilo (HLA on Prosecutor Onice).
Come segnalato nella nota in riferimento, l'obiettivo è quello di reperire risorse umane adeguate
disponibili nei Paesi membri onde fornire ai Paesi beneficiari un sostegno - a livello dirigenziale
("senior") - nell'attuazione dei processi che si sono impegnati a perseguire nel contesto degli
Accordi sottoscritti con l'UE. Nelle intenzioni della Commissione, e come traspare dagli avvisi di
pubblicità stessi, queste procedure di selezione sono rivolte a figure professionali di livello
quantomeno dirigenziale che abbiano maturato una significativa esperienza - ai candidati, che
devono essere in servizio attivo o non averlo lasciato da più di due anni, è richiesto un minimo di 5
anni di esperienza pregressa - anche in posizioni manageriali di rilievo nel condurre politiche
pubbliche settoriali e/o nella gestione di Enti pubblici al più alto livello negli Stati Membri e che
siano in grado di fornire consulenza politica alle Autorità moldave al fine di migliorare la loro
capacità di progettare e attuare il loro prograrnma di rifonne, ispirato ai valori europei. L'aver già
operato nel settore delle riforme finalizzate all'integrazione europea costituisce un asset
preferenziale.
Al riguardo, la Commissione Europea richiede che i Punti di Contatto Nazionali per il Settore
Twinning/TAIEX, ovvero l'Ufficio II della DGUE del MAECI - controllino le credenziali dei

- 2 candidati onde verificare che i loro CV soddisfino i requisiti formali richiesti. In analogia a quanto
già correntemente avviene per ciò che concerne le procedure di selezione per Twinnng/TAIEX,
inoltre, la Commissione richiede che tutte le (eventuali) domande vengano tramitate sempre
attraverso i Punti di Contatto Nazionali per il Settore Twinning/TAIEX. Il termine ultimo per la
presentazione delle domande ai competenti Uffici della DG NEAR della Commissione è il 29
febbraio 2016. Pertanto, onde consentire al Punto di Contatto Nazionale di espletare in tempo utile
le verifiche del caso, le candidature potranno pervenire all'indirizzo e-mail funzionale:
twinnings@esteri.it; non oltre il 25 febbraio prossimo.
Sull'argomento, per opportuna informazione e documentazione delle Amministrazioni e degli Enti
in indirizzo si allega anche la Nota della Commissione Europea con cui vengono fomite maggiori
informazioni di dettaglio, anche in merito alle previste modalità per le procedure di selezione e per
il successivo inquadramento dei candidati selezionati a prestare servizio a Chi~inau per un periodo
iniziale di un anno, rinnovabile per un ulteriore analogo periodo. Si allega anche la scheda
riepilogativa del Codice di condotta per i candidati che risulteranno selezionati.
Si tratta, come può desumersi dalle indicazioni fomite dalla Commissione europea, di posizioni di
alto rilievo per le quali sono attesi candidati di adeguato livello. Si sarà pertanto grati alle
Amministrazioni in indirizzo se vorranno valutare l'opportunità che propri funzionari avanzino la
candidatura per le posizioni confacenti, sulla base delle competenze e delle job-description indicate
per ciascun avviso di avvio delle procedure di selezione. Con l'occasione, si sottolinea - per quanto
di competenza - l'auspicio che pervengano candidature qualificate, in quanto ciò confermerà
l' interesse italiano a sostenere il processo di integrazione economica ed associazione politica della
Moldova all'UE nel quadro del Partenariato Orientale, analogamente alla precedente selezione, a
cui hanno partecipato 7 italiani tra i quali uno risulta tra i selezionati.

Il Direttore Centrale per l'Integrazione Europea
Min. PIeno Fabrizio BUCCI
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INDIRIZZI NOTA PROT. 3012/011817 DEL 21.01.2016

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Politiche Europee
Ufficio del Consigliere Diplomatico
nicola.verola@governo.it;
Cons. Amb. Nicola Verola
segreteria. gabinettoaffarieuropei@governo.it;
Uff. Segr. Gen. Politiche Europee
usg@mailbox.governo.it;
Capo Dipartimento
d.agosti@governo.it;
segreteriacapodip@politicheeuropee.it;
Dipartimento Funzione Pubblica
segreteria.ucd@funzionepubblica.it;
Servizio per gli affari internazionali

sai.ucd@funzionepubblica.it;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Ufficio del Consigliere Diplomatico
Min. Plen. Michele Quaroni
michele.quaroni@tesoro.it;
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV
alessandro.rivera@tesoro.it; dt.segreteria.direzione4@tesoro.it;
Direzione Relazioni Internazionali
Direttore Marco Iuvinale:
df.dri.segreteria@finanze.it;
serenella.crisafulli@finanze.it;
Ufficio III
AGENZIA DELLE ENTRATE
Uffic io Relazioni Internazionali
ae.relazioniinternazionali@agenziaentrate.it;
MINISTERO DELL'INTERNO
Ufficio del Consigliere Diplomatico
marco.canaparo@esteri.it;
Cons. Leg. Marco Canaparo
Ufficio per il Coordinamento delle Forze di Polizia
relazioni.internazionali@interno.it;
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Ufficio III - Relazioni internazionali
politicheimmigrazione.relazioniinternazionali@pecdlci.interno.it;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio del Consigliere Diplomatico
Min. Plen. Alfredo Durante Mangoni alfredo.durante@esteri.it;
Ufficio Coordinamento Attività Internazionali
ucai@giustizia.it;
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Ufficio del Consigliere Diplomatico
Min. Plen. Gianluigi Benedetti
Gianluig~.benedetti @esteri.it;
Direzione Generale Affari Internazionali e Ricerca
dirgen.affinternazionali@istruzione.it;
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CORTE DEI CONTI
Ufficio Affari Internazionali
c.a. Cons. Giovanni Coppola ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA
VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA (ANAC)
Uffici o precontenzioso e affari giuridici
ufficio.affarigiuridici@anticorruzione.it;
Uffici o regolazione in materia di anticorruzione, trasparenza e PNA
urac@anticorruzione.it;
MAECI- SEDE
DGUE - Uffici IV - VI
c.a. Cons. Amb. Giuseppe Cavagna
giuseppe. cavagna@esteri.it;
c.a. Cons. Amb Paolo Miraglia
paolo .miraglia@esteri.it;
DGMO - Segreteria
c.a. Cons. Leg. Marco Landolfi
marco.landolfi@esteri.it
DGAP - Unità PESC - Unità Russia
alessandro.azzoni@esteri.it
c.a. Min. Plen. Alessandro Azzoni
mautizio.greganti@esteri .it;
c.a. Min. Plen. Maurizio Greganti
DGCS - Segreteria - Ufficio I - III - X (Progetti UE)
c.a. Cons. Leg. Spartaco Caldaro
spartaco.caldaro@esteri.it;
paolo.palminteri@esteri.it;
c.a. Cons. Leg. Paolo Palminteri
c.a. Cons. Leg. Damiano Francovigh damiano.francovigh@esteri.it;
francesco.capecchi@esteri.it;
c.a. Cons. Leg. Francesco Capecchi
DGRI Ufficio V
c.a. Cons. Leg. Mauro Campanella
mauro.campanella@esteri.it;
RP UE - BRUXELLES
c.a. Cons. Amb. Antonino Maggiore antonino.maggiore@esteri.it;

