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Avviso di posto vacante: Capo unità Gestione delle risorse e 
coordinamento 

Unità: Gestione delle risorse e coordinamento 

Riferimento: ECDC/AD/2017/RMC-HOU 

Si invitano gli interessati (M/F) a presentare candidature per il posto summenzionato di agente 
temporaneo presso il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). 

Descrizione della posizione 

Il titolare della posizione riferirà al direttore e fa parte del gruppo dirigente del Centro. 

Si occuperà in particolare dei seguenti ambiti di attività: 

 favorire la realizzazione della missione e la visione del Centro guidando e dirigendo l’unità 
di gestione e coordinamento delle risorse e concentrarsi sulla creazione di risultati chiari 
e dotati di valore aggiunto, garantendo, al contempo, il rispetto del quadro normativo; 

 sviluppare ulteriormente e attuare, in stretta collaborazione con i rispettivi partner 
istituzionali interni ed esterni, strategie per garantire l’allocazione e l’utilizzo ottimali delle 
risorse, mirando a garantire la rilevanza, la qualità, la tempestività e l’efficienza dei 
risultati del Centro; 

 proseguire l’attività di ottimizzazione dei processi e sviluppare ulteriormente strumenti di 
gestione delle risorse, quali i sistemi di gestione delle informazioni e dei flussi di lavoro 
elettronici;  

 garantire l’attuazione e l’ulteriore sviluppo del piano di continuità operativa del Centro e 
dei processi collegati;  

 coordinare le attività di ulteriore adeguamento dei nuovi locali del Centro al fine di 
garantire un ambiente attraente per il personale e i visitatori; 

 contribuire in modo proattivo e costruttivo alle discussioni del gruppo dirigente e 
garantire un’immagine coesa del gruppo dirigente del Centro; 

 condurre lo sviluppo e l’attuazione del piano di lavoro dell’ECDC nell’unità, proponendo 
sfide e definendo il programma di lavoro della medesima, 

 sviluppare e promuovere solide relazioni strategiche in particolare con le istituzioni 
dell’UE e gli altri soggetti interessati; 

 contribuire ad altre attività dell’ECDC, secondo le esigenze e all’interno del proprio ambito 
di competenza. 
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Qualifiche ed esperienze richieste 

A. Requisiti formali 

Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono soddisfare i requisiti formali indicati di 
seguito. 

 Almeno 15 anni di esperienza professionale (dopo il conseguimento del diploma di 
laurea);1 

 conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione europea e conoscenza 
soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione europea nella misura necessaria alle funzioni 
da svolgere2; 

 cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure della Norvegia, 

dell’Islanda o del Liechtenstein; 

 pieno godimento dei diritti politici3; 

 adempimento delle leggi applicabili in materia di obblighi militari; 

 possesso delle garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere; 

 idoneità fisica all’esercizio delle funzioni corrispondenti all’impiego. 

 

B. Criteri di selezione  

Per essere idonei a ricoprire la posizione, i candidati devono soddisfare i criteri essenziali relativi 
all’esperienza professionale e alle caratteristiche personali/capacità relazionali di seguito 
riportati. 

Esperienza/competenza professionale 

 Almeno sette anni di esperienza professionale maturata in posizioni aventi attinenza con 

le mansioni di cui alla posizione descritta; 

 esperienza comprovata, coronata da prestazioni di eccellenza, in posizioni dirigenziali di 
alto livello in un contesto internazionale; 

 esperienza comprovata di sviluppo e adozione di strategie per l’utilizzo ottimale delle 
risorse; 

 esperienza dirigenziale comprovata in periodi di grandi sfide/cambiamenti; 

 eccellente padronanza dell’inglese, sia scritto che parlato. 

Caratteristiche personali/capacità relazionali  

 Elevato livello di consapevolezza e sensibilità politica; 

 senso di integrità e di diplomazia ben sviluppato; 

                                           

1 Il servizio militare obbligatorio è sempre preso in considerazione. 

2 Inoltre, per soddisfare i requisiti previsti nell’ambito dell’esercizio di promozione annuale, i membri del personale devono avere 
una conoscenza di una terza lingua dell’Unione che permetta loro di lavorare in tale lingua, come specificato nello statuto dei 
funzionari e nelle relative modalità di esecuzione. 

3 Prima della nomina, il candidato prescelto dovrà produrre un certificato del casellario giudiziale comprovante l’assenza di 
provvedimenti di condanna. 
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 spiccate competenze interpersonali e capacità di lavorare bene in gruppo;  

 orientamento alla qualità e al servizio; 

 approccio proattivo e orientamento ai risultati; 

 comprovata abilità di comunicare efficacemente a tutti i livelli; 

 eccellenti capacità di negoziazione;  

 eccellenti capacità analitiche. 

Il Centro ha altresì definito esperienze e competenze costituenti titolo preferenziale per il posto 
in oggetto, ossia: 

 esperienza di lavoro nell’ambito di quadri normativi complessi; 

 esperienza nella gestione di squadre multidisciplinari. 

In funzione del numero di candidature pervenute, il comitato di selezione si riserva di applicare 
requisiti più rigorosi nell’ambito dei succitati criteri di selezione. 

Nomina e regime applicabile 

Il titolare del posto è nominato sulla base di un elenco ristretto proposto dal comitato di selezione 
al direttore e compilato secondo i criteri di cui al presente avviso di posto vacante. Ai candidati 
può essere richiesto di sottoporsi a prove scritte. Si segnala ai candidati che la proposta potrà 
essere resa pubblica e che l’inserimento nell’elenco ristretto non garantisce l’assunzione. L’elenco 
ristretto di candidati sarà istituito a seguito di una procedura di selezione aperta.  

Il candidato prescelto sarà assunto con la qualifica di agente temporaneo a norma dell’articolo 
2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, per un periodo di cinque 
anni, prorogabile. L’assunzione avverrà nel grado AD 11. 

Si fa presente che ai sensi dello statuto dei funzionari dell’UE tutti i nuovi membri del personale 
devono superare un periodo di prova. 

Per maggiori informazioni sulle condizioni contrattuali e di lavoro, si rimanda al regime applicabile 
agli altri agenti dell’Unione europea, disponibile al seguente link:  

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf 

La sede di lavoro è Stoccolma, dove il Centro svolge le proprie attività.  

Elenco di riserva 

Potrà essere istituito un elenco di riserva utilizzabile per assunzioni future, nel caso in cui si 
rendano disponibili posti vacanti analoghi. Tale elenco sarà valido fino al 31 dicembre dello 
stesso anno in cui scade il termine per la presentazione delle candidature e la sua validità potrà 
essere prorogata. 

Procedura per la presentazione della candidatura 

Per candidarsi alla posizione, inviare il modulo di candidatura compilato all’indirizzo 
Recruitment@ecdc.europa.eu, indicando chiaramente il riferimento dell’avviso di 
posto vacante e il proprio cognome nell’oggetto del messaggio di posta elettronica. 

Affinché la domanda sia considerata valida è necessario compilare tutte le sezioni 
obbligatorie del modulo di candidatura, che deve essere presentato in formato Word 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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o PDF, preferibilmente in inglese4. Le candidature incomplete saranno considerate 
nulle. 

Il modulo di candidatura dell’ECDC è disponibile sul sito web del Centro all’indirizzo 
seguente: 
https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies 

Il termine per la presentazione delle candidature e ulteriori informazioni relative allo stato di 
avanzamento della presente procedura di selezione nonché informazioni importanti riguardanti 
il processo di assunzione sono reperibili nel sito web del Centro al link sopra riportato. 

In considerazione dell’elevato numero di candidature previste, verranno contattati soltanto i 
candidati selezionati per il colloquio. 

                                           

4 Il presente avviso di posto vacante è stato tradotto dall’originale inglese in tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE. Poiché la lingua di 
lavoro quotidiana del Centro in genere è l’inglese, l’ECDC preferisce ricevere le candidature in inglese. 

https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies

