Vi segnaliamo diverse opportunità di occupazione presso gli Uffici
dell’Unione europea :
1 - L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un
concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva
dai quali l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
attingerà per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» e
«assistenti» (gruppo di funzioni, rispettivamente, AD e AST) ad Alicante,
Spagna.
I futuri funzionari prenderanno parte, o forniranno sostegno, ad attività
relative alla protezione dei marchi dell’Unione europea (EUTM) e dei disegni
o modelli comunitari registrati (RCD). Possono anche essere chiamati a
partecipare ad azioni di cooperazione e armonizzazione con gli uffici
nazionali o regionali per la proprietà intellettuale nell’Unione europea, con i
principali uffici per la proprietà intellettuale situati fuori dall’UE e con enti
omologhi e partner internazionali. Nell’ambito dell’Osservatorio europeo
sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, istituito all’interno
dell’EUIPO, i futuri funzionari potranno inoltre contribuire a iniziative volte a
facilitare e sostenere le attività svolte dalle autorità nazionali, dal settore
privato e dalle istituzioni dell’Unione in materia di lotta contro le violazioni
dei diritti di proprietà intellettuale.
Scadenza:14 febbraio 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET.
Sito: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:009A:FULL&from=EN
2. L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza una
procedura di selezione senza data di scadenza allo scopo di creare una
riserva di candidati idonei dalla quale le istituzioni, gli organi, gli uffici e le
agenzie dell'Unione europea (UE) (si veda il link http://europa.eu/abouteu/institutions-bodies/index_it.htm) possano attingere per assumere agenti
contrattuali nei settori sopra elencati.
Le iscrizioni al presente invito a manifestare interesse sono aperte a partire
dal 5 gennaio 2017. Non è fissato un termine ultimo per la presentazione
delle candidature (se non altrimenti specificato sul sito web dell'EPSO
http://europa.eu/epso/index_it.htm)
3 INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER AGENTI CONTRATTUALI per i
seguenti profili e gruppi di funzioni: Finanze, Gestioni di
progetti/Programmi, Amministrazione/Risorse umane, Segretari/Commessi,
Comunicazioni, Affari politiche /politiche dell' UE, Diritto, Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
Sito: https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsoca
stp1-172017/call/epso-cast-p1-17-2017_it.pdf

