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JOB NEWS UILCA CALABRIA * n.9/2021 del 25 agosto 2021 
 

 

* JOB NEWS è un servizio realizzato dalla Segreteria UILCA COSENZA ed implementato da UILCA 
CALABRIA con l’obiettivo di dare un contributo costruttivo, per quanto piccolo ed in termini di “politiche attive 
del lavoro”, a tutti coloro i quali si affacciano per la prima volta nel sempre più difficile mercato del lavoro, o 
hanno semplicemente voglia di cambiamento.  
Si tratta di una guida sintetica ai profili JUNIOR (tirocinanti / primo impiego) e SENIOR (esperti / professionisti) 
attualmente ricercati, con un rimando ai siti ufficiali delle Istituzioni che hanno in corso le procedure di selezione. 
Il numero di questo mese è dedicato alle ricerche avviate da Enti e Ministeri per agevolare l’attuazione del PNRR 
ed alle selezioni in corso presso Agenzie ed Organizzazioni Internazionali con sede in Italia 
 
 
 
 

SOMMARIO JOB NEWS n.9 del 25 agosto 2021 

 : 3 annunci (Agenzia delle Entrate; Ministero della Giustizia; MIUR)  da pag. 2 a pag.3; 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 : 7 annunci (Agenzia delle Entrate; Ministero della Giustizia; MIUR; 

                                             MEF; Avvocatura Generale dello Stato; Vigili del Fuoco) da pag. 3 a pag.5; 
………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 : 1 annuncio (CDP)       da pag.5 a pag.6; 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

:  

10 annunci (ESA Frascati; ETF Torino; FAO Roma; ICGEB Trieste;  
UNESCO Venezia; TWAS Trieste; IFAD Roma; IDLO Roma;  
NATO Roma e Sigonella; WFP Roma)     da pag.6 a pag.8. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CALABRIA 

 
1) CALABRIA, AGENZIA delle ENTRATE: Selezione pubblica per l’assunzione di FUNZIONARI per attività 
amministrativo-tributaria (n.40 posti - scadenza domande 30/09/2021)  
L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha pubblicato (cfr GU 64 del 13/08/2021) una selezione pubblica per l’assunzione 
a tempo indeterminato di 40 unità destinati alla DIREZIONE REGIONALE CALABRIA, da inquadrare nella terza 
area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario.  
La selezione fa parte del più ampio bando pubblico destinato all’assunzione di complessive 2.320 unità (cfr 
avviso n.4) da destinare alle Strutture Centrali (370 posti, di cui 20 per attività di controllo di gestione, 10 per 
attività connesse alla protezione dei dati, 70 per attività legale, 220 per attività fiscale e 50 per attività di fiscalità 
internazionale) e 1.950 per le Direzioni Regionali per attività amministrativo/tributaria. Di questi 40 sono riservati 
alla regione Calabria. CANDIDATURE: https://2320trib.it/ (PREVIA REGISTRAZIONE) 
Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, entro il 
30/09/2021, utilizzando l’applicazione informatica accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it . Non è am-
messa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso. 
INFO: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/assunzione-di-2320-unita 
 
2) CALABRIA – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: Concorso per l’assunzione (a tempo determinato) di AD-
DETTI all’Ufficio del Processo c/o i Distretti della Corte d’Appello di Catanzaro e Reggio Calabria (512 
posti – scadenza domande 23/09/2021) 
Il Minstero della Giustizia ha pubblicato (cfr GU n.62 del 6/8/2021) il concorso pubblico, per titoli ed esami, su 
base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 512 unità di personale non dirigenziale dell’Area 
funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il 
personale del Ministero della giustizia così ripartiti: 
304 per il Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro (di cui 14 riservate ai candidati in possesso della laurea 
in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); 
208 per il Distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria (di cui 10 riservate ai candidati in possesso della 
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); 
Il bando fa parte del più ampio concorso per l’assunzione di complessive 8.171 unità di personale (cfr avviso 
n.7) distribuite tra i Distretti presenti in tutto il territorio nazionale La domanda potrà essere presentata entro il 
23 settembre. Le assunzioni, finanziate con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avverranno con 
contratti a tempo determinato della durata di circa tre anni. L’addetto all’Ufficio del processo sarà chiamato a 
supportare i magistrati nelle attività propedeutiche e collaterali alla decisione. 
Il concorso è riservato ai laureati in materie giuridiche, anche con laurea triennale, e per una quota anche ai 
laureati in economia e commercio e scienze politiche o titoli equiparati ed equipollenti. La selezione sarà effet-
tuata attraverso una prima fase di valutazione dei titoli (come il voto di laurea, le abilitazioni professionali e i 
tirocini svolti) e una successiva prova scritta sulle materie del diritto pubblico, dell’ordinamento giudiziario e della 
lingua inglese. 
Al termine del contratto, il servizio prestato con merito dai vincitori costituirà punteggio aggiuntivo e riserva di 
posti, nei futuri concorsi della Giustizia e di altre Pubbliche amministrazioni; titolo di accesso al concorso per 
magistrato ordinario e preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria, oltre a equivalere a un anno di tiro-
cinio per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio e a un anno di frequenza dei corsi alla scuola di 
specializzazione per le professioni legali.  
INFO: http://riqualificazione.formez.it e/o www.giustizia.it 
CANDIDATURE: https://ripam.cloud , previa registrazione del candidato. 
 
3) CALABRIA – MINISTERO dell’ISTRUZIONE: PERSONALE NON DIRIGENZIALE (21 posti – scadenza 
domande: 27/08/2021) 
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato (cfr GU n.59 del 27/07/2021) un Concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale per vari profili professionali da inquadrare 
nell’Area funzionale III, posizione economica F1. In particolare i posti messi a concorso sono 21 in Calabria (19 
da inquadrare con il profilo di funzionario amministrativo/giuridico/contabile + 2 con il profilo di funzionario infor-
matico/statistico. 

https://2320trib.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/assunzione-di-2320-unita
http://riqualificazione.formez.it/
http://www.giustizia.it/
https://ripam.cloud/
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REQUISITI: diploma di laurea (DL) o laurea (L) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), rilasciati da 
università statali e non statali accreditate dal MIUR. 
I candidati possono presentare istanza on line di partecipazione al concorso entro le ore 18.00 del 27/08/21. Le 
domande vanno presentate a mezzo PEC, accedendo alla piattaforma https://reclutamento.istruzione.it che co-
stituisce canale esclusivo di pubblicazione di ogni comunicazione relativa alla procedura di concorso 
INFO: dgruf@postacert.istruzione.it * CANDIDATURE: https://reclutamento.istruzione.it 
 
 

CONCORSI 

 
4) AGENZIA delle ENTRATE: Selezione pubblica per l’assunzione di FUNZIONARI per attività ammini-
strativo-tributaria (2.320 posti - scadenza domande 30/09/2021)  
L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha pubblicato (cfr GU 64 del 13/08/2021) una selezione pubblica per l’assunzione 
a tempo indeterminato di 2.320 unità unità (di cui 40 per la DIREZIONE REGIONALE CALABRIA) da inquadrare 
nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, di cui 370 posti per le Strutture 
Centrali (20 per attività di controllo di gestione, 10 per attività connesse alla protezione dei dati, 70 per attività 
legale, 220 per attività fiscale e 50 per attività di fiscalità internazionale) e 1950 per le Direzioni Regionali per 
attività amministrativotributaria. Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso 
per via telematica, entro il 30/09/2021, utilizzando l’applicazione informatica accessibile dal sito www.agenziaen-
trate.gov.it  
INFO: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/assunzione-di-2320-unita 
CANDIDATURE: https://2320trib.it/ (PREVIA REGISTRAZIONE) 
 
5) Agenzia delle Entrate: Selezione pubblica per l’assunzione di FUNZIONARI INFORMATICI per attività 
amministrativo-tributaria (100 posti - scadenza domande 30/09/2021) 
L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha pubblicato (cfr GU 64 del 13/08/2021) una selezione pubblica per l’assunzione 
a tempo indeterminato di 100 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale Fun-
zionario informatico, di cui 25 unità di analista dati fiscale, 25 di analista infrastrutture e sicurezza informatica in 
ambito fiscale e 50 di funzionario data scientist. 
Requisiti di ammissione:  
a) Laurea in materie informatiche e/o economico/statistiche e/o matematiche (cfr Bando) 
b) cittadinanza italiana; 
c) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 
d) godimento dei diritti politici e civili; 
e) idoneità fisica all’impiego. 
Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, entro il 
30/09/2021, utilizzando l’applicazione informatica accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it . Non è am-
messa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso. Per la partecipazione 
al concorso il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo PEC a lui/ lei intestato. 
INFO: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/selezione-pubblica-assunzione-a-tempo-in-
determinato-di-100-unit%C3%A0 
CANDIDATURE: https://100inf.it/  (PREVIA REGISTRAZIONE) 
 
6) MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze: Concorso per l’assunzione di personale con profili pro-
fessionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico e gestionale (500 po-
sti – scadenza domande 20/09/2021) 
Il MEF ha pubblicato (cfr GU 64 del 13/08/2021) un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di 500 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili profes-
sionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui 
80 unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle ammi-
nistrazioni centrali titolari di interventi previsti per la realizzazione del PNRR.  
Le assunzioni sono così suddivise: 198 unità per il profilo economico; 125 unità per il profilo giuridico; 73 unità 
per il profilo statistico-matematico; 104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale. 
Tutte le assunzioni saranno a TEMPO DETERMINATO per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non 
eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31/12/2026.  

https://reclutamento.istruzione.it/
mailto:dgruf@postacert.istruzione.it
https://reclutamento.istruzione.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/assunzione-di-2320-unita
https://2320trib.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/selezione-pubblica-assunzione-a-tempo-indeterminato-di-100-unit%C3%A0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/selezione-pubblica-assunzione-a-tempo-indeterminato-di-100-unit%C3%A0
https://100inf.it/
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SCADENZA DOMANDE: 20/09/2021;  PROVE D'ESAME: prova scritta, valutazione titoli;  
POSTI DISPONIBILI: 500;   TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Laurea triennale e/o magistrale; 
INFO: http://riqualificazione.formez.it, 
 
7) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: Concorso per l’assunzione (a tempo determinato) di ADDETTI all’Uf-
ficio del Processo (8.171 posti – scadenza domande 23/09/2021) 
Il Minstero della Giustizia ha pubblicato (cfr GU n.62 del 6/8/2021) il bando di concorso diretto al reclutamento 
del primo contingente di 8.171 giovani giuristi, addetti all’ufficio per il processo, già presente come sperimenta-
zione in diversi uffici giudiziari, ora esteso a tutti i distretti. La domanda potrà essere presentata entro il 23 
settembre. Le assunzioni, finanziate con fondi del PNRR, avverranno con contratti a tempo determinato della 
durata di 3 anni. L’addetto all’Ufficio del processo sarà chiamato a supportare i magistrati nelle attività prope-
deutiche e collaterali alla decisione. 
Il concorso è riservato ai laureati in materie giuridiche, anche con laurea triennale, e per una quota anche ai 
laureati in economia e commercio e scienze politiche o titoli equiparati ed equipollenti. La selezione sarà effet-
tuata attraverso una prima fase di valutazione dei titoli e una successiva prova scritta sulle materie del diritto 
pubblico, dell’ordinamento giudiziario e della lingua inglese. 
Al termine del contratto, il servizio prestato con merito dai vincitori costituirà punteggio aggiuntivo e riserva di 
posti, nei futuri concorsi della Giustizia e di altre Pubbliche amministrazioni; titolo di accesso al concorso per 
magistrato ordinario e preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria, oltre a equivalere a un anno di tiro-
cinio per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio e a un anno di frequenza dei corsi alla scuola di 
specializzazione per le professioni legali.  
INFO: http://riqualificazione.formez.it e/o www.giustizia.it 
CANDIDATURE: https://ripam.cloud , previa registrazione del candidato. 
 
8) AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 10 POSTI DI PROCURATORE DELLO STATO (10 posti 
scadenza presentazione domande: 19/10/2021) 
L’Avvocatura Generale dello Stato ha pubblicato (cfr GU n.66 del 20/08/2021) un concorso, per esame teorico 
pratico, a 10 posti di procuratore dello Stato.  
REQUISITI RICHIESTI: * cittadinanza italiana * esercizio dei diritti civili e politici * condotta incensurabile * laurea 
specialistica e/o magistrale e/o vecchio ordinamento in giurisprudenza * non aver superato i 35anni d’età * 
idoneità fisica all’impiego * non essere stato destituito/dispensato/licenziato dall’impiego presso una PA per 
persistente insufficiente rendimento * non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una PA per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile * posizione 
regolare nei confronti del servizio di leva.  
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, entro il ter-
mine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella GU, previa registrazione sul portale 
dell’Istituzione www.avvocaturastato.it sezione “Concorsi” --->“Concorsi avvocato e procuratore”, seguendo la 
procedura ivi indicata. 
INFO: http://www.avvocaturastato.it/ - CANDIDATURE: 
https://www.avvocaturastato.it/files//files/DAG_2021_154_Bando_Procuratore_dello_Stato%20firmato.pdf 
 
9) ITALIA, tutto il Territorio: ISPETTORE LOGISTICO GESTIONALE c/o CORPO NAZIONALE DEI VIGILI 
DEL FUOCO (128 posti – scadenza domande: 30/08/2021 ) 
La Direzione Centrale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato (cfr GU n.60 del 30/07/2021) un 
Concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. 
REQUISITI: * età max 45 anni * diploma di istruzione secondaria di secondo grado * possesso di qualità morali 
e di condotta. 
La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile all’indi-
rizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, dal 31/07 al 30/08/2021. 
INFO: http://www.vigilfuoco.it/ * CANDIDATURE: https://concorsionline.vigilfuoco.it/ 
 
10) Tutta ITALIA: PERSONALE NON DIRIGENZIALE c/o MINISTERO dell'ISTRUZIONE (304 posti – sca-
denza domande: 27/08/2021) 

http://riqualificazione.formez.it/
http://riqualificazione.formez.it/
http://www.giustizia.it/
https://ripam.cloud/
http://www.avvocaturastato.it/
http://www.avvocaturastato.it/
https://www.avvocaturastato.it/files/files/DAG_2021_154_Bando_Procuratore_dello_Stato%20firmato.pdf
https://concorsionline.vigilfuoco.it/
http://www.vigilfuoco.it/
https://concorsionline.vigilfuoco.it/
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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato (cfr GU n.59 del 27/07/2021) quattro Concorsi pubblici per esami, de-
stinati alla copertura a tempo indeterminato di 304 posti (elevabili fino a 648) di personale non dirigenziale per 
vari profili professionali, area funzionale III. I posti messi a concorso, in particolare, sono: 
codice concorso 01: 255 unità (di cui 10 in Calabria, elevabili fino a 19) da inquadrare con il profilo di funzionario 
amministrativo/giuridico/contabile  
codice concorso 02: 7 unità da inquadrare con il profilo di funzionario socio-organizzativo/gestionale;  
codice concorso 03: 7 unità da inquadrare con il profilo di funzionario per la comunicazione e per l'informazione; 
codice concorso 04; 35 unità (di cui 2 in Calabria) da inquadrare con il profilo di funzionario informatico/ statistico. 
REQUISITI: diploma di laurea (DL) oppure laurea (L) oppure laurea specialistica (LS) oppure laurea magistrale 
(LM), rilasciati da universita' statali e non statali accreditate dal MIUR. 
I candidati possono presentare istanza on line di partecipazione al concorso entro le ore 18.00 del 27/08/21. Le 
domande vanno presentate a mezzo PEC, accedendo alla piattaforma https://reclutamento.istruzione.it che co-
stituisce canale esclusivo di pubblicazione di ogni comunicazione relativa alla procedura di concorso 
INFO: dgruf@postacert.istruzione.it * CANDIDATURE: https://reclutamento.istruzione.it 
 
 

BANCHE/FINANZA 

 
11) LAZIO, Roma: 25 ADVISOR TECNICI/LEGALI/ECONOMICO-FINANZIARI c/o CDP – www.cdp.it 
12 posti da SENIOR ADVISOR | Area Tecnica: CDP cerca 12 PROFESSIONISTI SENIOR con expertise Tec-
nica da inserire all’interno della direzione Infrastrutture e Pubblica Amministrazione - Sviluppo Infrastrutture, per 
rafforzare i servizi di Advisory. Le risorse individuate rafforzeranno le attività connesse al supporto di CDP alle 
Amministrazioni per l’implementazione del PNRR. 
ID richiesta: 542 - Sede di lavoro: Roma, Technical Dept. – Requisiti richiesti: * Laurea in Ingegneria o 
Architettura * Esperienza di almeno 10 anni nel settore delle infrastrutture, preferibilmente acquisita presso so-
cietà di progettazione o consulenza, primarie aziende del settore, ovvero società pubbliche * Esperienza signi-
ficativa nella gestione di progetti in almeno uno dei seguenti campi: Edilizia Scolastica/Universitaria, Trasporto 
Pubblico Locale (TPL), Porti, Infrastrutture Viarie, Infrastrutture Sanitarie * Conoscenza della normativa e della 
regolamentazione italiana in materia di opere pubbliche e delle principali tematiche di settore, nonché compe-
tenze in materia di project management e pianificazione degli investimenti * Gradita la pregressa gestione di 
relazioni con la Pubblica Amministrazione 
3 posti da SENIOR ADVISOR | Legale-Amministrativo: CDP cerca 3 PROFESSIONISTI LEGALI con solida 
esperienza nel settore del diritto amministrativo, da inserire all’interno della Direzione Chief Legal Officer, per 
rafforzare i servizi di Advisory. Le risorse individuate forniranno assistenza legale nell’ambito delle attività di 
supporto e consulenza economico-finanziaria e tecnico-specialistica fornite da CDP alle pubbliche amministra-
zioni nelle fasi di programmazione, progettazione e costruzione delle infrastrutture e per la realizzazione di altri 
interventi pubblici e nelle relative procedure di affidamento di lavori e servizi, anche in relazione alle iniziative 
sulle quali CDP potrà essere coinvolta nell’ambito del PNRR. 
ID richiesta: 543 - Sede di lavoro: Roma, Legal Dept. - Requisiti richiesti: * Laurea in Giurisprudenza, prefe-
ribilmente abilitazione all’esercizio della professione forense * Esperienza di almeno 10 anni nel settore dei 
contratti pubblici e del diritto amministrativo * Completano il profilo, oltre ad una buona conoscenza della lingua 
inglese e del pacchetto Office, spiccate capacità relazionali, organizzative e di comunicazione, flessibilità e 
adattabilità, attitudine al problem solving e predisposizione al lavoro in team. 
4 posti da SENIOR ADVISOR | Programmazione Urbana e Territoriale: CDP cerca 4 PROFESSIONISTI SE-
NIOR con expertise in Programmazione Urbana e Territoriale da inserire all’interno della direzione Infrastrutture 
e Pubblica Amministrazione - Sviluppo Infrastrutture, per rafforzare i servizi di Advisory. 
Le risorse si occuperanno prevalentemente delle attività di supporto alle Pubbliche Amministrazioni (PPAA) per 
l’iter di Pianificazione e di Programmazione di interventi di interesse Pubblico, in particolare, nei settori infra-
strutturali di riferimento. 
ID richiesta: 524 - Sede di lavoro: Roma, Technical Dept. – Requisiti richiesti: * Laurea in Ingegneria, Archi-
tettura o Economia * Esperienza di almeno 10 anni nel campo dello sviluppo degli investimenti, della rigenera-
zione e pianificazione urbana e territoriale, acquisita presso società di consulenza o primarie aziende del settore 
* Pregressa gestione di relazioni con la PA ed esperienza nello sviluppo e strutturazione di progetti complessi e 
di sistema in ambito di rigenerazione urbana * Conoscenza della normativa e della regolamentazione italiana in 
materia di opere pubbliche e delle principali tematiche di settore * Competenze in materia di project management 

https://reclutamento.istruzione.it/
mailto:dgruf@postacert.istruzione.it
https://reclutamento.istruzione.it/
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e pianificazione degli investimenti * Completano il profilo, oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese e 
del pacchetto Office, spiccate capacità relazionali, organizzative e di comunicazione, attitudine al problem sol-
ving e predisposizione al lavoro in team * È richiesta la disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. 
6 posti da SENIOR ADVISOR | Area Finanziaria: CDP cerca 6 PROFESSIONISTI SENIOR con expertise Fi-
nanziaria da inserire all’interno della direzione Infrastrutture e PA/Sviluppo Infrastrutture, per rafforzare i servizi 
di Advisory. L’area Finanziaria di Sviluppo Infrastrutture contribuisce a promuovere ed accelerare la realizza-
zione di progetti infrastrutturali nazionali, mediante attività di assistenza e consulenza di natura economico-
finanziaria alla Pubblica Amministrazione Centrale e locale. Le risorse individuate rafforzeranno le attività con-
nesse al supporto di CDP alle Amministrazioni per l’implementazione del PNRR. 
ID richiesta: 523 - Sede di lavoro: Roma, Technical Dept. – Requisiti richiesti: * Laurea in Economia o Inge-
gneria * Esperienza pregressa di almeno 10 anni, preferibilmente presso società di consulenza o primari ope-
ratori del settore * Preferibile esperienza nel settore delle infrastrutture, anche con ricorso a strumenti di PPP * 
Conoscenza della normativa e della regolamentazione italiana in materia di opere pubbliche e delle principali 
tematiche di settore, nonché competenze in materia di project management, programmazione e finanziamento 
degli investimenti * Gradita la pregressa gestione di relazioni con la PA * Completano il profilo una buona cono-
scenza della lingua inglese e del pacchetto Office, spiccate capacità relazionali, organizzative e di comunica-
zione, attitudine al problem solving e predisposizione al lavoro in team. 
INFO/CANDIDATURE:https://career2.successfactors.eu/career?_s.crb=OIxnm8aNev0Nw%252bioVIdU-
ZeLLbFm%252bjO1fUqzj%252f7JZk6A%253d 
 
 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN ITALIA 

 
12) LAZIO, Frascati: 3 posizioni aperte c/o ESRIN (Centro Spaziale dell’ESA in Italia)  
Title: Head of the Planetary Defence Office - Vacancy Type: Permanent - Closing Date: 8 September 2021 
Title: Enterprise Platform Architect - Vacancy Type: Permanent - Closing Date: 27 September 2021 
Title: Web and Technology Development Officer - Vacancy Type: Permanent - Closing Date: 5/Sep/2021 
INFO/CANDIDATURE:https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Frascati&op-
tionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_custom-
field4=&optionsFacetsDD_customfield3= 
 
13) PIEMONTE, Torino: 1 posizione aperta c/o ETF (Centro Spaziale dell’ESA in Italia)  
Title: Head of Project Management, Tools and Dissemination Unit - Closing date: 09 Sep 2021; 
Type of contract: Temporary agent - Function group AD, grade 9 
Contract duration: three years renewable, subject to a probation period of 9 months. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/head-project-management-tools-and-
dissemination-unit 
 
14) LAZIO, Roma: diverse posizioni aperte c/o FAO (Food and Agricolture Organizations of the United 
Nations) 
Title: Data Scientist (IPC) * Department: Agrifood Economics * Requisition ID: 2102367 * Deadline: 06/09/21 
Title: Quality Control Specialist (IPC)* Department: Agrifood Economics * Requisition ID: 2102366 * Dead-
line: 06/09/2021 
Title: General Legal Affairs Specialist * Department: Legal Office * Requisition ID: 2102374 * Deadline: 
07/09/2021 
Title: Operational Partnerships Implementation Modality (OPIM) * Grade: Consultant * Department: Project 
Support * Requisition ID: 2102368 * Deadline: 13/09/21 
Title: Senior Programme Officer * Department: South * Requisition ID: 2102259 * Deadline: 31/08/21 
Title: Insurance and Risk Management Officer * Department: Logistics Services * Requisition ID: 2102265 * 
Deadline: 31/08/21 
Title: Nutrition and Food Systems Officer (Food Composition) * Department: Food and Nutrition * Requisition 
ID: 2102300 * Deadline: 06/09/21 
Title: Agricultural Officer (Cropping Systems Agronomist) * Department: Rural and Urban Crop and Mechani-
zation Systems * Requisition ID: 2102344 * Deadline: 13/09/2021 
Title: Human Resources Officer (Performance management and employee engagement) 

https://career2.successfactors.eu/career?_s.crb=OIxnm8aNev0Nw%252bioVIdUZeLLbFm%252bjO1fUqzj%252f7JZk6A%253d
https://career2.successfactors.eu/career?_s.crb=OIxnm8aNev0Nw%252bioVIdUZeLLbFm%252bjO1fUqzj%252f7JZk6A%253d
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Frascati&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Frascati&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=
https://jobs.esa.int/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Frascati&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_shifttype=&optionsFacetsDD_customfield4=&optionsFacetsDD_customfield3=
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/head-project-management-tools-and-dissemination-unit
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment/head-project-management-tools-and-dissemination-unit
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Department: Learning and Performance Branch * Requisition ID: 2102343 * Deadline: 20/09/2021 
INFO/CANDIDATURE: http://www.fao.org/employment/home/en/ 
 
15) FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste: 5 posizioni aperte c/o ICGEB International Centre for Genetic En-
gineering and Biotechnology 
Title: Research Technician Vacancy * Duty Station: Trieste * Closing date: 15 September 2021 
Title: Project Assistant Vacancy * Duty Station: Trieste * Closing date: 15 September 2021 
Title: Technician, BioExperimentation Facility * Duty Station: Trieste * Closing date: 3 September 2021 
Title: Postdoctoral position in heart mechanobiology* Duty Station: Trieste * Closing date: 3/9/2021 
Title: Cardiovascular Biology Lab * Duty Station: Trieste * Closing date: 3/9/2021 
INFO/CANDIDATURE: https://www.icgeb.org/about-us/work-with-us/ 
 
16) LAZIO, Roma: 2 posizioni aperte c/o IFAD (Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo) 
Title: Call for interest for Senior Consultants * ID: 2155 * Location: Rome, Italy * Close Date: 12/09/2021 * 
Type of Contract: Temporary * Assignment Duration: 30 days / 50-70 days * Grade: C-1 *  
Title: Lead Policy and Technical Advisor P-5 - FPD - deadline: 06 settembre 2021 * ID: 2332 * Grade: P5 
Organizational Unit: Front Office Programme Mgmt * Type of Contract: Temporary * Assignment Duration: 
2 Years *  
INFO/Candidature: https://www.ifad.org/en/careers 
 
17) LAZIO, Roma: 4 posizioni aperte c/o IDLO (International Development Law Organization) 
Title: ERP HR Consultant * Location: Rome, Italy * Dadline: 31/08/2021 * Type of Contract: Temporary  
Grade: Single Engagement Agreement – Consultancy 
Title: Senior Legal Adviser - Climate Justice (internationally recruited) - Deadline: 31/08/2021 * Grade: Band B 
- Technical Functional Supervisory Management - Senior level * Organizational Unit: Front Office * Occupa-
tional Groups: Climate Change/Environment/Legal - International Law/International Relations 
Title: HR Consultant - Onboarding Program Development * Deadline: 31/08/2021 * Grade: Single Engagement 
Agreement – Consultancy * Occupational Groups: Human Resources 
Title: HR Specialist, Organizational Development * Deadline: 31/08/2021 * Grade: Band A (Core Competency 
- Mid level) * Occupational Groups: Human Resources 
INFO/Candidature: https://www.impactpool.org/organizations/idlo-international-development-law-organization 
 
18) LAZIO, Roma: 2 posizioni aperte c/o NATO DEFENCE COLLEGE di Roma 
Title: Staff Assistant (Registry) * Post Number: DFC DPC 0020 * NATO Grade: G5 * Deadline: 1/9/2021 
Location: NATO Defense College * Post Context: Personnel and Administration Branch / Central Registry 
INFO/CANDIDATURE: https://www.ndc.nato.int/download/forms/G5_StaffAssistant_Registry_vn-210654.pdf 
Title: Senior Interpreter * Post Number: DFC AOL 0040 * NATO Grade: G18 * Closing date: 06/09/2021 
Location: NATO Defense College * Post Context: Linguistic Services Section 
INFO/CANDIDATURE: https://nato.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl 
Title: Staff Officer (Quality Mgnt and Airworthiness) * Post Number: 210675 * NATO Grade: G17 * Closing 
date: 31/08/2021 * Location: Sigonella NATO * Post Context: Joint Force Command Naples 
INFO/CANDIDATURE: https://nato.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl 
 
19) LAZIO, Roma: diverse posizioni aperte c/o WFP (World Food Programme) 
Title: Critical Corporate Initiative Coordinator * Area of expertise: Programme & policy 
Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 06 September 2021, 23:59 GMT 
Title: Information Security Specialist * Area of expertise: Information technologies 
Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 30 August 2021 
Title: Communication Officer * Area of expertise: Programme & policy 
Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 06 September 2021 
Title: Data Analysis and Reporting Officer * Area of expertise: Programme & policy 
Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 06 September 2021 
Title: Field Data Engineer * Area of expertise: Information technologies 
Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 30 August 2021 
Title: Data Scientist, Food Security Monitoring Systems * Area of expertise: Programme & policy 
Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 12 September 2021 

http://www.fao.org/employment/home/en/
https://www.icgeb.org/about-us/work-with-us/
https://www.ifad.org/en/careers
https://www.impactpool.org/organizations/idlo-international-development-law-organization
https://www.ndc.nato.int/download/forms/G5_StaffAssistant_Registry_vn-210654.pdf
https://nato.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl
https://nato.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl
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Title: Operational Data Analyst (Remote) * Area of expertise: Information technologies 
Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 01 September 2021 
Title: Deputy Global Logistics Cluster Coordinator P4 - Rome, Italy * Area of expertise: Supply chain 
Type of contract: Long term opportunities * Closing date: 15 September 2021 
Title: Director, Ethics, D1 * Area of expertise: Executive management 
Type of contract: Long term opportunities * Closing date: 29 August 2021 
Title: Ombuds Officer P4 based in Rome, Italy * Area of expertise: Other 
Type of contract: Long term opportunities * Closing date: 29 August 2021 
Title: Home Grown School Feeding Expert * Area of expertise: Field operations management 
Type of contract: Long term opportunities * Closing date: 05 September 2021 
Title: Partnerships Associate * Area of expertise: Partnerships 
Type of contract: Short term opportunities * Closing date: 12 September 2021 
Title: PSEA Adviser - P4 * Area of expertise: Oversight service 
Type of contract: Long term opportunities - Closing date: 19 September 2021 
INFO/Candidature: https://www.wfp.org/careers/job-openings 
 
20) FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste: PROGRAMME ASSISTANT (80% Part Time)  c/o The World Acad-
emy of Sciences UNESCO  
Post Number: 1ITSCPA038VC - Grade: G-3 - Parent Sector : Natural Sciences Sector (SC) 
Duty Station: Trieste - Job Family: Administration - Type of contract : Project Appointment 
Duration of contract: 1 year - Application Deadline (Midnight Paris Time): 02-SEP-2021 
The World Academy of Sciences (TWAS) aims at building scientific capacity in both education and research in 
developing countries. TWAS implements programmes to support and strengthen scientific research in Science 
and Technology Lagging Countries, in order to develop skills essential to tackle national and regional chal-
lenges and promote wellbeing and a sustainable future. 
INFO/Candidature: https://careers.unesco.org/job/Trieste-Programme-Assistant-%2880-part-
time%29/732513602/?from=email&refid=8724212802&utm_source=J2WEmail&source=2&eid=128402-
202106211206-16592587902&locale=en_GB 
 
21) VENETO, Padova: ADMINISTRATIVE ASSISTANT c/o UNESCO 
Post Number: 1ITADM0906OS - Grade: G-4 - Parent Sector: ADM Sector for Administration and Manage-
ment - Type of contract: Fixed Term Field - Duration of contract: 1 year 
Duty Station: Venice - Job Family: Administration - Application Deadline: 06/SEPT/2021 
Under the overall delegated authority of the Director of the Regional Bureau and the direct supervision of the 
Finance and Administrative Officer, the incumbent provides a series of administrative support services and 
processes in compliance with UNESCO Rules and Regulations, practices, standards and procedures. 
INFO/CANDIDATURE:  
https://careers.unesco.org/job/Venice-ADMINISTRATIVE-
ASSISTANT/731237502/?from=email&refid=8724212802&utm_source=J2WEmail&source=2&eid=128402-
202103211203-16592588202&locale=en_GB 

https://www.wfp.org/careers/job-openings
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Programme-Assistant-%2880-part-time%29/732513602/?from=email&refid=8724212802&utm_source=J2WEmail&source=2&eid=128402-202106211206-16592587902&locale=en_GB
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Programme-Assistant-%2880-part-time%29/732513602/?from=email&refid=8724212802&utm_source=J2WEmail&source=2&eid=128402-202106211206-16592587902&locale=en_GB
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Programme-Assistant-%2880-part-time%29/732513602/?from=email&refid=8724212802&utm_source=J2WEmail&source=2&eid=128402-202106211206-16592587902&locale=en_GB
https://careers.unesco.org/job/Venice-ADMINISTRATIVE-ASSISTANT/731237502/?from=email&refid=8724212802&utm_source=J2WEmail&source=2&eid=128402-202103211203-16592588202&locale=en_GB
https://careers.unesco.org/job/Venice-ADMINISTRATIVE-ASSISTANT/731237502/?from=email&refid=8724212802&utm_source=J2WEmail&source=2&eid=128402-202103211203-16592588202&locale=en_GB
https://careers.unesco.org/job/Venice-ADMINISTRATIVE-ASSISTANT/731237502/?from=email&refid=8724212802&utm_source=J2WEmail&source=2&eid=128402-202103211203-16592588202&locale=en_GB

