ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale C 105 A
dell'Unione europea
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

★
★
★

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazione

Sommario

V

52o anno
7 maggio 2009

Pagina

Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
2009/C 105 A/01

Bando di selezione generale: analista programmatore — Riferimento: EF/TA/09/01 ...........................

1

2009/C 105 A/02

Bando di selezione generale: responsabile della ricerca (gestione delle risorse umane) — Riferimento:
EF/TA/09/07 .......................................................................................................................

2

IT

1

7.5.2009

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO
BANDO DI SELEZIONE GENERALE: ANALISTA PROGRAMMATORE
RIFERIMENTO: EF/TA/09/01
(2009/C 105 A/01)
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), con sede a
Dublino, Irlanda, intende assumere un programmatore analista.
Alle dirette dipendenze del capo dell'unità Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la
persona selezionata sarà incaricata dei seguenti compiti o di alcuni di essi:
— implementazione di Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS) tra cui configurazione, integra
zione con i sistemi esistenti, personalizzazione e programmazione,
— riprogettazione e sviluppo di intranet: progettazione e implementazione di una soluzione idonea al
miglioramento dell'intranet in uso presso l'Eurofound e delle relative applicazioni,
— analisi dei requisiti, specifica e realizzazione di applicazioni operative in stretta collaborazione con il
personale di Eurofound appartenente alle relative unità commerciali,
— realizzazione, documentazione e supporto relativi alle applicazioni basate su intranet, in stretta collabo
razione con gli appaltatori per la programmazione esterni dell'Eurofound,
— stretta collaborazione con gli altri membri del gruppo TIC al fine di fornire un supporto generale
nell'ambito delle TIC e di risolvere le problematiche tramite l'helpdesk TIC,
— eventuali altri compiti e responsabilità.
Possono partecipare alla selezione i candidati che:
— sono cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea,
— godono dei diritti politici,
— sono in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari,
— offrono le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere,
— hanno una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione europea e una conoscenza soddi
sfacente di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, compresa un'ottima conoscenza dell'inglese, la
lingua principale della Fondazione,
— hanno completato un ciclo di studi secondari di livello avanzato, attestato da un diploma che dia accesso
agli studi universitari,
— hanno almeno tre anni di esperienza dopo il conseguimento del diploma, di cui due anni di esperienza
in una posizione simile.
Il candidato prescelto sarà assunto nel gruppo di funzioni AST, grado 3, in qualità di agente temporaneo
con contratto a durata indeterminata.
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Maggiori informazioni sul posto vacante, sull'atto di candidatura e le procedure di selezione possono essere
scaricate dal sito web dell'Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Si raccomanda ai candidati
di leggere attentamente l'avviso di posto vacante in quanto gli atti di candidatura incompleti non saranno
ammessi.
Tutte le candidature devono essere presentate tramite l'atto di candidatura ufficiale, anche scaricabile dal sito
web.
Termine per la presentazione delle candidature: 7 giugno 2009.

BANDO DI SELEZIONE GENERALE: RESPONSABILE DELLA RICERCA (GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE)
RIFERIMENTO: EF/TA/09/07
(2009/C 105 A/02)
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), con sede a
Dublino, Irlanda, intende assumere un responsabile della ricerca (M/F) — gestione delle risorse umane.
Il posto di responsabile della ricerca — gestione delle risorse umane è disponibile all'interno dell'unità Rela
zioni industriali ed evoluzione del lavoro, che è volta ad osservare i motori del cambiamento, della globaliz
zazione e del mutamento tecnologico, oltre ad esaminare l'impatto di tali aspetti sul mondo del lavoro.
L'unità intende rafforzare la propria capacità di analizzare l'insieme delle questioni legate all'organizzazione
del lavoro, all'equilibrio tra vita professionale e vita privata, alla produttività, alla capacità di innovazione, alla
motivazione e allo sviluppo del capitale umano dal punto di vista dell'impresa.
Il candidato prescelto ha esperienza e ha ottenuto risultati positivi nella gestione delle risorse umane a livello
internazionale. Inoltre è in grado di applicare le proprie esperienze pratiche alla progettazione e alla realizza
zione dei progetti di ricerca nelle aree descritte sopra. Alle dirette dipendenze del capo dell'unità Relazioni
industriali ed evoluzione del lavoro, la persona selezionata svolgerà un ruolo fondamentale volto allo
sviluppo di questo nuovo orientamento, focalizzando l'attenzione sul livello aziendale.
Possono partecipare alla selezione i candidati che:
— sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
— godono dei diritti politici,
— sono in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari,
— offrono le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere,
— hanno una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione europea e una conoscenza soddi
sfacente di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, compresa un'ottima conoscenza dell'inglese, la
lingua principale della Fondazione,
— hanno completato un ciclo di studi universitari di almeno quattro anni sancito da una laurea in gestione
delle risorse umane o gestione aziendale,
— hanno almeno sei anni di esperienza professionale in un campo pertinente maturata dopo il diploma di
laurea.
Il candidato prescelto sarà assunto nel gruppo di funzioni AD, grado 7, in qualità di agente temporaneo con
contratto a durata indeterminata.
Maggiori informazioni sul posto vacante, sull'atto di candidatura e le procedure di selezione possono essere
scaricate dal sito web della Fondazione: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Si invitano i candidati a
leggere attentamente l'avviso di posto vacante in quanto gli atti di candidatura incompleti non saranno presi
in considerazione.
Tutte le candidature devono essere presentate a mezzo dell'atto di candidatura ufficiale che può anche essere
scaricato dal sito web.
Termine per la presentazione delle candidature: 7 giugno 2009.
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Maggiori informazioni sul posto vacante, sull'atto di candidatura e le procedure di selezione possono essere
scaricate dal sito web dell'Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Si raccomanda ai candidati
di leggere attentamente l'avviso di posto vacante in quanto gli atti di candidatura incompleti non saranno
ammessi.
Tutte le candidature devono essere presentate tramite l'atto di candidatura ufficiale, anche scaricabile dal sito
web.
Termine per la presentazione delle candidature: 7 giugno 2009.

BANDO DI SELEZIONE GENERALE: RESPONSABILE DELLA RICERCA (GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE)
RIFERIMENTO: EF/TA/09/07
(2009/C 105 A/02)
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), con sede a
Dublino, Irlanda, intende assumere un responsabile della ricerca (M/F) — gestione delle risorse umane.
Il posto di responsabile della ricerca — gestione delle risorse umane è disponibile all'interno dell'unità Rela
zioni industriali ed evoluzione del lavoro, che è volta ad osservare i motori del cambiamento, della globaliz
zazione e del mutamento tecnologico, oltre ad esaminare l'impatto di tali aspetti sul mondo del lavoro.
L'unità intende rafforzare la propria capacità di analizzare l'insieme delle questioni legate all'organizzazione
del lavoro, all'equilibrio tra vita professionale e vita privata, alla produttività, alla capacità di innovazione, alla
motivazione e allo sviluppo del capitale umano dal punto di vista dell'impresa.
Il candidato prescelto ha esperienza e ha ottenuto risultati positivi nella gestione delle risorse umane a livello
internazionale. Inoltre è in grado di applicare le proprie esperienze pratiche alla progettazione e alla realizza
zione dei progetti di ricerca nelle aree descritte sopra. Alle dirette dipendenze del capo dell'unità Relazioni
industriali ed evoluzione del lavoro, la persona selezionata svolgerà un ruolo fondamentale volto allo
sviluppo di questo nuovo orientamento, focalizzando l'attenzione sul livello aziendale.
Possono partecipare alla selezione i candidati che:
— sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
— godono dei diritti politici,
— sono in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari,
— offrono le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere,
— hanno una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione europea e una conoscenza soddi
sfacente di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, compresa un'ottima conoscenza dell'inglese, la
lingua principale della Fondazione,
— hanno completato un ciclo di studi universitari di almeno quattro anni sancito da una laurea in gestione
delle risorse umane o gestione aziendale,
— hanno almeno sei anni di esperienza professionale in un campo pertinente maturata dopo il diploma di
laurea.
Il candidato prescelto sarà assunto nel gruppo di funzioni AD, grado 7, in qualità di agente temporaneo con
contratto a durata indeterminata.
Maggiori informazioni sul posto vacante, sull'atto di candidatura e le procedure di selezione possono essere
scaricate dal sito web della Fondazione: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Si invitano i candidati a
leggere attentamente l'avviso di posto vacante in quanto gli atti di candidatura incompleti non saranno presi
in considerazione.
Tutte le candidature devono essere presentate a mezzo dell'atto di candidatura ufficiale che può anche essere
scaricato dal sito web.
Termine per la presentazione delle candidature: 7 giugno 2009.
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P R E ZZO DE G L I AB B ONAME NTI 2009 ( IVA e s c lus a , s pe s e d i s pe d izione ord ina ria inc lus e )
G a zze tta ufficia le de ll’UE , s e rie L + C , unica me nte e dizione s u ca rta

22 lingue ufficia li de ll’UE

1 000 E UR a ll’a nno (*)

G a zze tta ufficia le de ll’UE , s e rie L + C , unica me nte e dizione s u ca rta

22 lingue ufficia li de ll’UE

100 E UR a l me s e (*)

G a zze tta ufficia le de ll’UE , s e rie L + C , s u ca rta + C D-R OM a nnua le

22 lingue ufficia li de ll’UE

1 200 E UR a ll’a nno

G a zze tta ufficia le de ll’UE , s e rie L, unica me nte e dizione s u ca rta

22 lingue ufficia li de ll’UE

700 E UR a ll’a nno

G a zze tta ufficia le de ll’UE , s e rie L, unica me nte e dizione s u ca rta

22 lingue ufficia li de ll’UE

70 E UR a l me s e

G a zze tta ufficia le de ll’UE , s e rie C , unica me nte e dizione s u ca rta

22 lingue ufficia li de ll’UE

400 E UR a ll’a nno

G a zze tta ufficia le de ll’UE , s e rie C , unica me nte e dizione s u ca rta

22 lingue ufficia li de ll’UE

40 E UR a l me s e

G a zze tta ufficia le de ll’UE , s e rie L + C , C D-R OM me ns ile
(cumula tivo)

22 lingue ufficia li de ll’UE

500 E UR a ll’a nno

S upple me nto de lla G a zze tta ufficia le (s e rie S — Appa lti pubblici),
C D-R OM, 2 e dizioni la s e ttima na

multilingue :
23 lingue ufficia li de ll’UE

360 E UR a ll’a nno
(= 30 E UR a l me s e )

G a zze tta ufficia le de ll’UE , s e rie C — C oncors i

lingua /e de l concors o

(*) Ve ndita a nume ro:

– fino a 32 pa gine :
– da 33 a 64 pa gine :
– oltre 64 pa gine :

50 E UR a ll’a nno

6 E UR
12 E UR
pre zzo fis s a to ca s o pe r ca s o

L’a bbona me nto a lla G a zze tta ufficia le de ll’Unione e urope a , pubblica ta ne lle lingue ufficia li de ll’Unione e urope a , è
dis ponibile in 22 ve rs ioni linguis tiche . Ta le a bbona me nto compre nde le s e rie L (Le gis la zione ) e C (C omunica zioni
e informa zioni).
Ogni ve rs ione linguis tica è ogge tto di un a bbona me nto s e pa ra to.
A norma de l re gola me nto (C E ) n. 920/2005 de l C ons iglio, pubblica to ne lla G a zze tta ufficia le L 156 de l 18 giugno
2005, in ba s e a l qua le le is tituzioni de ll’Unione e urope a non s ono te mpora ne a me nte vincola te da ll’obbligo di
re dige re tutti gli a tti in lingua irla nde s e e di pubblica rli in ta le lingua , le G a zze tte ufficia li pubblica te in lingua irla nde s e
ve ngono comme rcia lizza te s e pa ra ta me nte .
L’a bbona me nto a l S upple me nto de lla G a zze tta ufficia le (s e rie S — Appa lti pubblici) riunis ce le 23 ve rs ioni
linguis tiche ufficia li in un unico C D-R OM multilingue .
L’a bbona me nto a lla G a zze tta ufficia le de ll’Unione e urope a dà diritto a rice ve re , s u richie s ta , i re la tivi a lle ga ti. G li
a bbona ti s ono informa ti de lla pubblica zione de gli a lle ga ti tra mite un « Avvis o a l le ttore » ins e rito ne lla G a zze tta
s te s s a .

Ve nd ita e a b b ona me nti
Le pubblica zioni a pa ga me nto de ll’Uffic io de lle pubblica zioni s ono dis ponibili pre s s o i nos tri dis tributori comme r
cia li. L'e le nco de i dis tributori comme rcia li è dis ponibile a l s e gue nte indirizzo:
http://publica tions .e uropa .e u/othe rs /a ge nts /inde x_it.htm

E UR -L e x ( http://e ur-le x.e uropa .e u) offre un a c c e s s o d ire tto e g ra tuito a l d iritto d e ll’Unione e urope a .
Que s to s ito c ons e nte d i c ons ulta re la G a zze tta uffic ia le d e ll’Unione e urope a e c ompre nd e
a nc he i tra tta ti, la le g is la zione , la g iuris prud e nza e g li a tti pre pa ra tori d e lla le g is la zione .
P e r ulte riori informa zioni s ull’Unione e urope a , c ons ulta re il s ito: http://e uropa .e u

UF F IC IO DE LLE P UB B LIC AZIONI UF F IC IALI DE LLE C OMUNITÀ E UR OP E E
L-2985 LUS S E MB UR G O
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