
Avviso di bando per il Programma “Tirocini Brevi” p resso le Istituzioni dell’ U.E.
Seconda sessione del 2016 . Periodo di svolgimento dal 31 maggio al 10 giugno 2016.

Si comunica che nel sito del  Ministero degli  Affari Esteri  e  della Cooperazione Internazionale
(www.esteri.it)  è stato pubblicato il  bando relativo alla seconda 2016 del programma “Tirocini
Brevi” , che si svolgerà a Bruxelles dal 31 maggio al 10 giugno 2016.
Si  tratta  di  un  programma  di  formazione  istituito  dalla  Commissione  Europea  in  favore  dei
funzionari  delle  pubbliche  amministrazioni  centrali,  regionali  o  locali  dei  Paesi  membri,  con
un’anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 5 anni ed impiegati in settori inerenti le questioni
europee. 
Il  tirocinio, della durata di circa dieci giorni, si articola in una serie di visite e di presentazioni,
tenute  da  relatori  di  alto  livello  delle  principali istituzioni  dell'  U.E.,  e  di  un  periodo  di
affiancamento di un funzionario comunitario.
La Commissione provvede alle spese di alloggio a Bruxelles per i partecipanti e ad eventuali costi
di trasferimenti interni, in occasioni di visite ad Istituzioni europee al di fuori di Bruxelles, ma non
provvede al costo del biglietto aereo per/da Bruxelles, né al pagamento di alcuna diaria.
Le Amministrazioni di appartenenza devono assicurare la retribuzione e gli oneri previdenziali ed
assicurativi di ciascun partecipante durante il periodo del tirocinio. 
Per partecipare al programma è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dalla
Commissione Europea:

• essere cittadino di uno Stato membro; 
• essere  un  funzionario  dipendente  della  pubblica  amministrazione  centrale,  regionale  o

locale di uno Stato membro; 
• possedere una anzianità di servizio di non inferiore ai 6 mesi e non superiore ai 5 anni, alla

scadenza del bando; 
• essere impiegati con una qualifica appartenente alla carriera direttiva (equivalente a quella

di “Administrator” nelle Istituzioni europee) in settori inerenti alle questioni dell’Unione
europea; 

• avere una buona conoscenza operativa della lingua inglese; 
• non essere mai stati impiegati o aver svolto tirocini presso le Istituzioni Europee.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Poiché i posti disponibili per l'Italia, per la seconda sessione 2016 del programma in oggetto, sono
soltanto 3 ciascuna Amministrazione potrà proporre una sola candidatura, inviando il curri-
culum vitae, in inglese o francese, del candidato e il relativo nulla osta, in file separati, al Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per l’Unione Euro-
pea, Ufficio IV, per posta elettronica (con firma autografa scansionata) all’indirizzo dgue.04-can-
didature@cert.esteri.it. tassativamente entro il 22 gennaio 2016.
Si sottolinea che non saranno prese in considerazione candidature non rispondenti a tutti i requisiti
richiesti e/o prive della prescritta documentazione.
I funzionari della Regione Siciliana, qualora interessati, dovranno invece far pervenire le proprie
candidature, complete di Curriculum Vitae (in lingua inglese o francese) e di nulla osta dell'Uffi-
cio di appartenenza, per posta elettronica (con firma autografa scansionata), al Dipartimento degli
Affari Extraregionali, all'indirizzo e-mail:dipartimento.affari.extraregionali@certmail.regione.sici-
lia.it  ,   e per  conoscenza all'indirizzo: ester.difazio@regione.sicilia.it     inderogabilmente entro il 20
gennaio 2016. 
Nel caso in cui pervenissero più candidature si dovrà procedere ad apposita selezione, in modo da
inoltrare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come richiesto, una
sola candidatura.



Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale, www.esteri.it  percorso: 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_UE/nelle_istituzioni/tiroci-
ni_breve_durata  dove è possibile reperire anche i modelli della documentazione richiesta.
L’esito delle candidature sarà reso noto alle Amministrazioni di appartenenza dei candidati dopo la
relativa notifica da parte della Commissione Europea, cui compete la selezione definitiva. 
Eventuali contatti telefonici: 
-Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Ministero degli Affari Esteri: tel. 06-3691 8899;
-Dipartimento degli Affari Extraregionali: Dott.ssa Di Fazio tel. 091- 7075906.


