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COM/TA/HR/14/AD8 
 

 
SELEZIONE DI AGENTI TEMPORANEI 

PER LA DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E SICUREZZA 
_________________________________________________________ 

 
 
La Commissione organizza una procedura di selezione per coprire la funzione di medico di 
fiducia presso l'unità HR.DDG.C4 (Servizio medico di Lussemburgo) della direzione generale 
Risorse umane e sicurezza. 
 
1. NATURA DELLE FUNZIONI 
 
 
La DG Risorse umane e sicurezza è responsabile di tutte le questioni che riguardano il 
personale della Commissione e opera in quattro ambiti principali: 
 
• sviluppo della carriera; 
• diritti e obblighi; 
• salute e benessere sul luogo di lavoro; 
• pari opportunità e non discriminazione. 
 
Il servizio medico di Lussemburgo impiega oltre 20 persone (medici, infermieri, 
assistenti sociali e personale amministrativo) e fornisce assistenza medica a oltre 10 persone 
(medici e/o infermieri) che lavorano presso i centri comuni di ricerca (CCR) di Geel, Petten, 
Karlsruhe e nei diversi centri per la prima infanzia (Centre de la Petite Enfance, CPE) a 
Lussemburgo. La sua missione è fornire consulenza medica all'autorità che ha il potere di 
nomina e promuovere la salute fisica, psichica e sociale di tutti i dipendenti in servizio. I suoi 
cinque principali settori di competenza comprendono la medicina preventiva, la medicina del 
lavoro, il controllo delle assenze per malattia, la medicina turistica e il sostegno psicosociale.  
 
L'agente temporaneo lavorerà sotto la supervisione del capo dell'unità C4 - Servizio medico di 
Lussemburgo, principalmente con le mansioni descritte in appresso. 
 
L'agente temporaneo dovrà effettuare visite mediche pre-assunzione, visite periodiche, visite 
di ripresa del lavoro, visite a uffici e colloqui nel quadro dell'ergonomia. Dovrà prendere parte 
alle riunioni del comitato di igiene e sicurezza sul lavoro (CHST) e, in caso di assenza del 
capo unità, farne le veci nello svolgimento di mansioni medico-amministrative. 
L'agente temporaneo sarà chiamato a collaborare attivamente all'organizzazione e 
all'attuazione dei progetti del servizio medico sia finalizzati all'armonizzazione e 
all'ammodernamento dei servizi medici della Commissione, sia nell'ambito di campagne di 
sensibilizzazione e/o di prevenzione. 
 
Nell'esercizio di tali mansioni, l'agente temporaneo deve tener conto sia dell'interesse del 
servizio che del dovere di sollecitudine dell'istituzione nei confronti del suo personale. 
 
Il servizio medico utilizza un software interno per il quale verrà impartita una formazione. 
 
 



 2

2. TIPO E DURATA DEL CONTRATTO 
 
Al candidato prescelto potrà essere proposto un contratto di agente temporaneo a norma 
dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA), in 
conformità della decisione della Commissione che disciplina l'assunzione e l'impiego degli 
agenti temporanei1. 
 
La durata massima del contratto terrà inoltre conto delle pertinenti disposizioni della 
decisione della Commissione, del 16 dicembre 2013, relativa alla durata massima di ricorso a 
personale non permanente (sette anni in un periodo di 12 anni)2. 
 
 
SEDE DI SERVIZIO:   Lussemburgo (Granducato) 
 
 
LIVELLO: AD 8 (a titolo indicativo, lo stipendio di base 

iniziale mensile lordo è di 6 299,95 EUR). 
 
3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
 
3.1. CONDIZIONI GENERALI 
 
I candidati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12 del regime applicabile agli altri 
agenti dell'Unione europea3, che prevede, tra l'altro, il possesso della cittadinanza di uno 
Stato membro dell'Unione europea. 
 
Le istituzioni europee applicano la politica delle pari opportunità e ricevono le domande 
senza discriminazioni, quali quelle fondate sul genere, la razza, il colore della pelle o 
l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le 
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una 
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
 
 
3.2. CONDIZIONI SPECIFICHE 
 
3.2.1 QUALIFICHE 
 
I candidati devono possedere un livello d'istruzione corrispondente a un ciclo completo di 
studi universitari, attestato da un diploma di laurea in medicina, se la durata regolare di tali 
studi è di quattro anni o più.  

Sono presi in considerazione soltanto i diplomi rilasciati in uno Stato membro dell'UE o per 
cui le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato un certificato di equipollenza. 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_fr.pdf. 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_fr.pdf 
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:it:PDF 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_fr.pdf
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3.2.2. ESPERIENZA 
 
Entro il termine per la presentazione delle candidature fissato nel presente avviso di selezione, 
e in aggiunta alle qualifiche minime di cui al punto 3.2.1, i candidati devono possedere 
un'esperienza professionale minima di 9 anni in qualità di medico, in uno o più dei seguenti 
ambiti: 
 

• medicina interna  
• medicina generale 
• gerontologia  
• medicina infortunistica  
• radioprotezione 
• medicina del lavoro 

 
3.2.3 REQUISITI PREFERENZIALI 
 
 
• capacità di cogliere i problemi e individuare e attuare soluzioni; 

 
• capacità analitiche, organizzative e decisionali ben sviluppate; 
 
• eccellenti capacità di comunicazione sia in inglese che in francese; 

 
• ottime capacità redazionali per l'elaborazione di relazioni, note amministrative e contributi 

informativi. 
 

 
3.2.4. LINGUE 
 
In base all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti, i 
candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra di queste lingue. 
 
Per soddisfare le esigenze del servizio, e al fine di mantenere un'efficace comunicazione con 
il personale della Commissione e con l'ambiente medico locale, è essenziale una 
buona conoscenza operativa dell'inglese e del francese scritto e parlato. 
Per motivi inerenti al servizio è richiesta un'ottima conoscenza del francese, dato che questa 
lingua è ampiamente utilizzata nell'ambiente di lavoro lussemburghese. 
 
4. PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
La procedura si svolge in due fasi distinte e successive. 
 
4.1. PRESELEZIONE 
 
La commissione di selezione, composto conformemente all'articolo 2, lettera c), della 
decisione della Commissione relativa alla politica che disciplina l'assunzione e l'impiego degli 
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agenti temporanei4, effettuerà una preselezione sulla base dei titoli e dell'esperienza 
professionale richiesti nel modulo di candidatura e nella lettera di motivazione. 
 
Al modulo di candidatura e alla lettera di motivazione i candidati devono allegare inoltre i 
seguenti documenti giustificativi ufficiali a conferma delle informazioni fornite, ossia: 
 
- copia di un documento che prova la cittadinanza (carta di identità o passaporto); 
 
- copia del/i diploma/i o certificato/i attestanti il livello di istruzione richiesto; 
 
- attestati di servizio in cui è specificata la durata dell'esperienza professionale. I suddetti 

certificati devono indicare chiaramente la funzione, il settore di attività, la natura degli 
incarichi, le date di inizio e di fine e la continuità di ciascuno dei periodi di esperienza 
professionale da computare ai fini della procedura di selezione. A tal fine, i candidati 
dovrebbero, se possibile, produrre certificati di lavoro redatti dai loro ex datori di lavoro 
e dall'attuale datore di lavoro. Qualora ciò non sia possibile, saranno accettate, a titolo di 
esempio, copie dei seguenti documenti: contratti di lavoro, accompagnati dalla prima e 
dall'ultima busta paga e dalla busta paga dell'ultimo mese di ciascuno degli anni 
intermedi nel caso di contratti di durata superiore a un anno, lettere ufficiali o atti di 
nomina accompagnati dall'ultima busta paga, certificati di servizio, schede professionali 
e dichiarazioni dei redditi; 

 
-  un elenco riepilogativo in cui sono riprese, per ogni ambito di attività, le date di inizio e 

di fine.  
 
L'accettazione definitiva dell'atto di candidatura è subordinata alla presentazione dei 
documenti giustificativi richiesti. Qualora tali documenti giustificativi non siano ricevuti entro 
il termine fissato, la domanda sarà considerata nulla. 
 
In caso di dubbi sulla natura o sulla validità dei documenti giustificativi da presentare, i 
candidati possono contattare il segretario del comitato di selezione al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  
 
HR-AT-CANDIDATURES@ec.europa.eu.  
 
almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
candidature. 
 
Ciò consentirà loro di preparare per tempo un atto di candidatura completo e ammissibile. I 
candidati prescelti che riceveranno un'offerta di lavoro dovranno presentare in seguito gli 
originali di tutti i documenti richiesti a fini della certificazione. 
 
4.2. SELEZIONE 
I candidati che avranno superato la fase di preselezione saranno convocati a un colloquio 
affinché la commissione di selezione possa valutarli in maniera obiettiva e imparziale sulla 
base dei loro titoli, dell'esperienza professionale e delle competenze linguistiche, 
come indicato nel presente bando di selezione. 
 
                                                 
4 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_fr.pdf  
 

mailto:HR-AT-CANDIDATURES@ec.europa.eu.
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L'elenco degli idonei sarà valido al massimo due anni. La validità dell'elenco può essere 
prorogata. 
 
5. CANDIDATURE 
 
Saranno presi in considerazione solo fascicoli di candidatura costituiti da: 
 

a) il modulo di candidatura debitamente compilato, in inglese o in francese (insieme al 
modulo di dichiarazione datato e firmato) (in formato PDF e inviato solo per 
posta elettronica); 

 
b) una lettera di motivazione, preferibilmente in inglese o in francese, di 
massimo due pagine; 

 
c) i documenti ufficiali giustificativi delle informazioni contenute nell'atto di 
candidatura e un elenco in cui sono riprese, per ogni ambito di attività, le date di inizio 
e di fine. 

 
Il fascicolo deve essere inviato all'indirizzo seguente: 
 
 

HR-AT-CANDIDATURES@ec.europa.eu. 
 
I candidati sono invitati a trasmettere la candidatura con un'unica e-mail in formato .zip o 
.pdf, per non sovraccaricare la casella di posta elettronica. La Commissione si riserva il diritto 
di applicare un filtro informatico che elimini automaticamente tutti i messaggi di dimensioni 
superiori a 1 MB. 
 
I candidati dovranno utilizzare la stessa casella di posta elettronica per tutte le comunicazioni 
con il comitato di selezione o per qualsiasi richiesta di informazioni. 
 
Solo in caso di problemi con la trasmissione elettronica, le domande possono essere inviate 
per posta raccomandata al seguente indirizzo entro il termine previsto (in tal caso fa fede il 
timbro postale): 
 

DG.HR - Direzione generale Risorse umane e sicurezza 
Selezione agenti temporanei n. COM/TA/HR/14/AD8 
Commissione europea 
All'attenzione della signora Silke BOGER 
Unità risorse umane (HR.R.1 Servizi locali) – DG.HR 
BE-1049 Bruxelles Belgio. 

 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 05/09/2014 alle 
ore 12:00. 
 
 

mailto:HR-AT-CANDIDATURES@ec.europa.eu.
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