
 
Direzione Risorse umane, finanze e servizi generali 
Servizi delle risorse umane 
 
 
 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
Posti di agente di sicurezza armato  

Esperti nazionali distaccati presso la Corte dei conti europea 
Segretariato generale – Direzione Risorse umane, finanze e servizi generali (SG1) – Équipe Sicurezza 

CHI SIAMO 

La Corte dei conti europea (di seguito “la Corte”) è l’istituzione dell’Unione europea a cui il trattato affida il 
compito di controllare le finanze dell’Unione. Quale revisore esterno dell’UE, contribuisce a migliorarne la 
gestione finanziaria e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione. 

La Corte ha sede a Lussemburgo. 

L’équipe Sicurezza è incaricata della sicurezza dell’istituzione, di tutte le misure di sicurezza e protezione 
riguardanti gli edifici e gli spostamenti del personale per ragioni di servizio, nonché delle questioni organizzative 
attinenti alla sicurezza ed alla protezione. 

COSA PROPONIAMO 

La Corte ha deciso di ricorrere ai servizi di agenti armati, distaccati in qualità di esperti nazionali (END) presso la 
Direzione Risorse umane, finanze e servizi generali.  

Alle dipendenze del direttore della Direzione Risorse umane, finanze e servizi generali, gli agenti armati 
lavoreranno sotto la supervisione del responsabile della sicurezza.  
 
Gli agenti armati assicureranno missioni di sorveglianza, di prevenzione dei rischi, nonché di protezione delle 
persone e dei beni presso gli edifici della Corte.  

Nel caso di verifichi un evento grave riguardante la sicurezza delle persone, gli agenti armati prenderanno parte 
attiva nella messa in opera dei piani di emergenza; è possibile, quindi, che debbano mettere a repentaglio la 
propria sicurezza e, in caso di assoluta necessità, utilizzare le armi in dotazione. 

Nell’ordinario, dovranno fare prova di polivalenza e saranno chiamati a svolgere i compiti seguenti (lista non 
esaustiva): 

- filtro e controllo all’accesso di persone e beni (utilizzo di scanner a raggi X, di portali elettromagnetici di 
rilevazione, ecc.);  

- ronde di sicurezza;  
- assistenza alle persone (primo soccorso);  
- supervisione dei diversi sistemi tecnici di sorveglianza e di allarme presso la stazione centrale di 

sicurezza. 

Gli agenti armati saranno tenuti, periodicamente, a lavorare di notte, nei fine settimana e nei giorni festivi. 
Saranno inoltre sottoposti a un regime di reperibilità. Queste condizioni di lavoro saranno compensate con una 
indennità mensile di 800 euro.  

Per conoscere le condizioni di lavoro e tutte le indennità pagate dalla Corte, si prega di consultare la decisione 
n. 18-2010 della Corte dei conti europea, allegata al presente invito.  



 

 

 
La durata del distacco sarà di due anni, rinnovabile sino ad un massimo di sei anni. 

CHI CERCHIAMO 

La Corte è alla ricerca di effettivi qualificati che svolgano la funzione di agenti di sicurezza armati presso la Corte 
dei conti europea e che siano capaci di gestire le situazioni di stress e di reagire in maniera appropriata sotto la 
pressione degli eventi. Tenuto conto dei potenziali rischi insiti nelle mansioni da assolvere, ci si attende che i 
candidati, qualora si verifichi un evento grave, possiedano uno spirito di totale abnegazione. 

Dovranno essere capaci di lavorare regolarmente, in modo intenso, da soli o in squadra, nonché di operare in un 
ambiente tecnico e multiculturale.  

L’impegno, la polivalenza e la capacità di adattarsi fanno altresì parte delle qualità che ci si attende possiedano. 

I. Prerequisiti professionali e tecnici: 

- provenire, come personale di carriera, dalle forze di sicurezza interna (polizia o gendarmeria) o dalle forze 
armate degli Stati membri dell’UE; 

- poter dimostrare di aver condotto, in qualità di responsabile, missioni operative di polizia o militari 
comportanti una parte di autonomia effettiva (ad esempio, in qualità di capo-pattuglia o capo-squadra); 

- dimostrare un valido addestramento e una reale esperienza per quanto concerne l’uso delle armi; 

- poter fornire certificazioni attestanti eccellenti valutazioni ricevute presso l’amministrazione o forza 
armata d’appartenenza; 

- possedere una buona conoscenza del francese o dell’inglese, necessaria per ragioni di servizio. 

II. Requisiti preferenziali: 

- titoli di natura tecnica nel campo del tiro e/o degli armamenti (diplomi ufficiali rilasciati 
dall’amministrazione o dalla forza armata di appartenenza o da un organismo abilitato dallo Stato: 
istruttore o supervisore di tiro, esperto in tecniche d’intervento, armaiolo, ecc.); 

- esperienza di missioni all’estero, specialmente in paesi in crisi; 

- esperienza nel campo della sicurezza e/o della protezione (ad esempio, membro del servizio di 
sorveglianza presso un’ambasciata, protezione di persone, protezione di siti sensibili, ecc.); 

- titoli nei campi della protezione e della sicurezza, riconosciuti dallo Stato d’origine; 

- titoli professionali / diplomi di corsi di primo soccorso; 

- padronanza della lingua tedesca. 

PROCEDURA DI SELEZIONE  

I migliori candidati ammissibili saranno convocati per un colloquio. In seguito a detti colloqui, i migliori candidati 
saranno distaccati per un periodo di due anni, rinnovabile fino a giungere ad un massimo di sei anni. 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature, redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

ECA-End-Securite@eca.europa.eu 

Ciascuna candidatura dovrà essere tassativamente corredata dei documenti seguenti: 



 

 

 
- una lettera di motivazione (al massimo una pagina

- un curriculum vitae aggiornato, redatto secondo il modello 

); 

“curriculum vitae Europass”, che riporti le 
date con precisione (al massimo tre pagine
(consultare il sito: 

) 
http://europass.cedefop.europa.eu); 

- le tre relazioni di valutazione più recenti oppure, nel caso sia impossibile fornirle (ad esempio, se 
l’istituzione di provenienza non procede a una valutazione annuale del proprio personale), due lettere di 
referenze recenti; 

- il consenso scritto dell’amministrazione di origine al distacco del candidato presso la Corte dei conti 
europea, in qualità di END, per una durata minima di due anni. 

Tutte le candidature che non rispettino scrupolosamente i precedenti requisiti saranno respinte. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 30.09. 2017, alle ore 12:00 (mezzogiorno). 

Su richiesta, i candidati dovranno produrre la documentazione comprovante gli studi compiuti, l’esperienza 
professionale maturata e le funzioni attualmente esercitate. 

POLITICA DI PARI OPPORTUNITÀ  

La Corte applica una politica di pari opportunità e assicura, in particolare, un equilibrio di genere nell’assunzione 
del personale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e 
dell’articolo 1 quinquies dello Statuto. La Corte dispone di strumenti volti a consentire la conciliazione tra vita 
professionale e vita privata. 

PROTEZIONE DEI DATI 

In conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 45/2001, del 18 dicembre 2000, concernente la 
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, nel procedere al trattamento dei dati personali il 
destinatario persegue unicamente le finalità per cui questi gli sono stati trasmessi. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it�

