
NOTA AL BANDO DI PUBBLICAZIONE
(Termine di presentazione candidature)

Un'eventuale indicazione, nel bando originario, di un termine di 

presentazione, si riferisce unicamente alla data entro cui la Rappresentanza 

italiana presso l'Unione Europea deve  inviare le candidature all'Organo 

emissore del bando.

Tuttavia, le Amministrazioni che intendono presentare proprie candidature al 

Min. Affari Esteri sono tenute all’osservanza del termine di presentazione 

pubblicato sul sito informativo www.esteri.it, onde permettere al MAECI di 

effettuare i previsti controlli su dette candidature.
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NOTA AL BANDO DI PUBBLICAZIONE
(NULLA OSTA)

 La normativa attuale prevede che ogni Amministrazione, secondo la (o le) attività di 
Istituto, individui aree di competenza delle varie istituzioni della Comunita' Europea, verso 
cui orientare le proposte di candidature di proprio personale al distacco come E.N.D..

In tale prospettiva, il Nulla Osta al mantenimento ininterrotto del trattamento 

economico/previdenziale dell'E.N.D. deve essere redatto sul nuovo modello (con 

specificazione del bando), reperibile al seguente collegamento:

http://www.esteri.it/MAE/resource/doc/2015/11/d_-_151105_-_nulla_osta_end.doc
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