
P E N S A N D O  E U R O P E O

Il discorso del presidente Juncker sullo 
stato dell’Unione del settembre 2016 
e le conclusioni del Consiglio europeo 
del dicembre 2016 hanno sottolineato 
l’importanza di colmare le attuali lacune 
nella gestione dei dati e di migliorare 
l’interoperabilità dei sistemi d’informazione esistenti. I 
recenti attentati terroristici hanno messo ancora più in 
rilievo questa esigenza, evidenziando l’urgente necessità 
di rendere interoperabili i sistemi di informazione e di 
eliminare le attuali zone d’ombra che permettono alle 
persone sospettate di terrorismo di essere registrate sotto 
nomi diversi in banche dati diverse non collegate tra loro.
La Commissione concretizza ora l’impegno di assicurare 
l’interoperabilità e colmare le carenze dei sistemi 
d’informazione dell’UE per la sicurezza e la gestione delle 
frontiere, secondo quanto da essa stessa indicato nella 
settima relazione sull’Unione di sicurezza del 16 maggio 
e approvato dal Consiglio europeo del 22 giugno. Come 
primo passo propone di potenziare il mandato dell’Agenzia 
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su 
larga scala (eu-LISA) così da consentirle di sviluppare e 
diffondere le soluzioni tecniche atte a rendere interoperabili 
i sistemi d’informazione dell’UE. Propone inoltre ulteriori 
miglioramenti del sistema europeo di informazione sui 
casellari giudiziali (ECRIS) che consentano agli Stati 
membri di essere più efficienti nello scambio dei dati dei 
casellari giudiziali relativi ai cittadini di paesi terzi.
L’Agenzia avrà i compiti seguenti:
•	 Gestione operativa centralizzata dei sistemi 

d’informazione dell’UE - Attualmente incaricata 
della gestione operativa a livello centrale del 
sistema d’informazione Schengen (SIS), del sistema 
d’informazione visti (VIS) e di Eurodac, eu-LISA 
sarà responsabile anche della preparazione, dello 
sviluppo e della gestione operativa dei nuovi sistemi 
d’informazione proposti dalla Commissione: 
sistema di ingressi/uscite (EES), sistema dell’UE di 
informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e, 
con le proposte odierne, sistema europeo potenziato 
di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini 
dei paesi terzi e gli apolidi (ECRIS-TCN).

•	 Sviluppo delle principali caratteristiche tecniche 
dell’approccio della Commissione all’interoperabilità 
una volta che saranno stati adottati i pertinenti 
strumenti legislativi, ossia un portale di ricerca 
europeo, un servizio comune di confronto biometrico 
e un archivio comune di dati di identità, così che 

tutti i sistemi d’informazione dell’UE 
interagiscano in maniera efficiente e siano 
prontamente accessibili agli operatori di 
polizia e delle dogane sul terreno.

•	 Miglioramento della qualità dei dati 
grazie allo sviluppo di appositi meccanismi 

automatizzati di controllo - Questi meccanismi 
permetteranno l’individuazione automatica dei dati 
inesatti o incoerenti: lo Stato membro che li ha inseriti 
ne sarà quindi avvisato in modo da poterli eliminare 
o aggiornare.

Dopo aver proposto nel gennaio 2016 di riformare il 
sistema attuale per includervi le impronte digitali dei 
cittadini di paesi terzi, la Commissione ha presentato, poi, 
una proposta integrativa volta a: 
•	 creare un sistema ECRIS centralizzato per i cittadini 

dei paesi terzi - Una banca dati centralizzata permetterà 
di verificare rapidamente se uno Stato membro abbia 
informazioni sui precedenti penali di un cittadino di 
paese terzo. I miglioramenti proposti consentiranno 
agli Stati membri di chiedere attraverso il sistema 
ECRIS informazioni dettagliate su tali precedenti 
penali direttamente allo Stato membro reperito 
tramite la verifica;

•	 aiutare ad accertare l’identità dei cittadini di paesi 
terzi con precedenti penali – ECRISTCN riporterà, 
in base alle disponibilità, informazioni su nomi, 
indirizzi, impronte digitali e immagini del volto, 
apportando un contributo considerevole a una 
maggiore attendibilità delle informazioni sull’identità 
dei cittadini di paesi terzi, spesso minore rispetto a 
quella delle informazioni sui cittadini dell’UE data 
l’incertezza che può circondare i documenti d’identità 
esibiti;

•	 miglioramento dello scambio di informazioni tra 
Stati membri sui cittadini di paesi terzi con precedenti 
penali.Un accesso più facile e veloce ai casellari 
giudiziali aiuterà i servizi di contrasto ad acquisire 
efficienza nella lotta al terrorismo e alla criminalità 
organizzata;

•	 interoperabilità con altre banche dati dell’UE - Con 
la centralizzazione ECRIS entrerà nel novero dei 
sistemi sviluppati e gestiti dall’agenzia eu-LISA; sarà 
così possibile condividerne i dati con altri sistemi 
dell’UE in linea con l’approccio della Commissione 
alla realizzazione dell’interoperabilità.
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International Mandela Day 2017 - 18 luglio -San Domenico Maggiore

Ogni 18 luglio si celebra il Mandela International Day, nel giorno del compleanno del premio Nobel per la pace 
Nelson Mandela. Dopo il successo delle celebrazioni per il novantesimo compleanno di Nelson Mandela festeggiato 
a Londra nel 2008, le Nazioni Unite istituirono una giornata mondiale dedicata al lavoro e all’eredità spirituale 
di Madiba. Il 18 luglio 2010 è stato l’anno della prima commemorazione del Nelson Mandela International 
Day proclamato dall’Assemblea Generale nel dicembre 2009. L’Assessorato alla Trasparenza e all’Efficienza 
Amministrativa del Comune di Napoli, in collaborazione con il Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità Pace/
CEICC Europe Direct Napoli organizza nel chiostro di San Domenico Maggiore una serata con gli interventi 
della prof.ssa Maria Cristina Ercolessi e del prof. Antonio Pezzano dell’Università L’Orientale-Dipartimento Asia 
Africa e Mediterraneo. Seguirà la proiezione del film “Il Colore della Libertà-Goodbye Bafana” di Bille August. 
Modera l’Assessore alla Trasparenza Elisabetta Sardu. Conclusioni dell’Assessore al Welfare Roberta Gaeta.
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i C E N T R I i n f o r m a n o
A Luglio 2017 le iniziative del Centro Europe Direct Asi Caserta su “Passaporto per l’Europa”

Le attività del mese di luglio saranno incentrate sull’iniziativa “Passaporto per l’Europa” che vedrà il Centro Europe 
direct Asi Caserta impegnato a promuovere la conoscenza delle politiche europee nel settore dell’educazione, 
istruzione e gioventù, favorire l’utilizzo dei programmi europei di mobilità transnazionali e favorire in questo 
modo un miglior senso di appartenenza all’Unione ed una attiva partecipazione ad essa da parte dei giovani.  
Gli  incontri, a partire dal 7 Luglio 2017, saranno svolti presso la sala convegni dell’Hotel Europa a Caserta e si 
divideranno in due seminari su “Le opportunità offerte dal Programma Erasmus+”  e “I dispositivi Europass: 
istruzioni e consigli utili” che vedranno coinvolti alcune rappresentanze di studenti degli Istituti Superiori della 
provincia di Caserta, e lo staff del Centro Europe Direct Asi Caserta, supportato dall’Università Luigi Vanvitelli 
di Caserta e da  giovani che testimonieranno sulle loro mobilità internazionali favorite dal Programma Eramus+.

D
irect

ASIC
as

er
ta

Europe

Contatti:

mail
   europedirect@asicaserta.it

web
   www.europedirect-asicaserta.it    

facebook
  EuropeDirectAsiCaserta

www.comune.napoli.it/ceicc
http://www.facebook.com/EuropeDirect-Asi-Caserta-1584652148462537/


Riciclaggio di denaro, elusione fiscale e finanziamento del terrorismo: le nuove norme

Entra in vigore la quarta direttiva antiriciclaggio, che rafforzerà le norme esistenti, renderà più efficace la lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e migliorerà la trasparenza al fine di prevenire 
l’elusione fiscale. La quarta direttiva antiriciclaggio irrobustisce le norme esistenti introducendo i seguenti 
cambiamenti:- rafforza l’obbligo di valutazione del rischio per banche, avvocati e contabili;elabora chiari 
requisiti di trasparenza per le imprese riguardo la titolarità effettiva. Queste informazioni saranno inserite in un 
registro centrale (ad esempio un registro di commercio) e saranno a disposizione delle autorità nazionali e dei 
soggetti obbligati;-semplifica i rapporti di cooperazione e lo scambio di informazioni tra le unità di informazione 
finanziaria di diversi Stati membri per individuare e seguire trasferimenti di denaro sospetti al fine di prevenire e 
accertare i reati o le attività terroristiche;-istituisce una politica coerente nei confronti dei paesi terzi che presentano 
carenze normative nell’ambito dell’antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo;- rafforza i poteri 
sanzionatori delle autorità competenti.

Per saperne di più

Resistenza antimicrobica: nuovo piano d’azione

La Commissione ha adottato un nuovo piano d’azione per combattere la resistenza antimicrobica, un fenomeno 
sempre più allarmante che ogni anno produce nell’UE 25 000 decessi e la perdita di 1,5 miliardi di EUR. Il piano 
d’azione si basa sul cosiddetto principio “One Health” che affronta il problema della resistenza sia nell’uomo sia 
negli animali. La Commissione parallelamente ha adottato il primo prodotto concreto del piano: le linee guida 
dell’UE sull’uso prudente degli antimicrobici in medicina umana. Nel piano sono incluse alcune linee guida per 
promuovere un uso prudente degli antimicrobici nelle persone. Le linee guida sono destinate a tutti gli attori: 
medici, infermieri, farmacisti, direttori sanitari e altri soggetti che svolgono un ruolo nell’uso degli antimicrobici. 
Le linee guida integrano gli orientamenti in materia di prevenzione e controllo delle infezioni che possono 
esistere a livello nazionale. Il piano prevede inoltre più di 75 azioni articolate in tre pilastri principali.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Investimenti nel trasporto UE: la Commissione propone 2,7 miliardi di euro per 152 progetti

La Commissione europea ha proposto di investire 2,7 miliardi di euro in 152 importanti progetti di trasporto 
che sostengono la mobilità competitiva, pulita e connessa in Europa. La Commissione tiene così pienamente fede 
al suo piano di investimenti per l’Europa e al suo impegno per migliorare la connettività europea, compreso il 
recente programma “L’Europa in movimento”. I progetti selezionati contribuiranno all’ammodernamento delle 
linee ferroviarie, ad eliminare le strozzature e migliorare i collegamenti transfrontalieri, all’installazione di punti di 
rifornimento di carburanti alternativi e all’attuazione di soluzioni di gestione del traffico innovative. L’investimento 
è realizzato nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa, vale a dire il meccanismo di sostegno finanziario 
dell’UE per le reti infrastrutturali, e permetterà di sbloccare 4,7 miliardi di euro di cofinanziamento pubblico 
e privato. Tali investimenti non solo modernizzeranno la rete di trasporto, ma stimoleranno anche l’attività 
economica e la creazione di posti di lavoro. Quest’anno, su un totale di 2,7 miliardi di euro, la Commissione 
ha stanziato 1,8 miliardi di euro per i 15 Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione, al fine di 
ridurre ulteriormente le disparità infrastrutturali.

Per saperne di più

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&amp;from=EN
http://ec.europa.eu/health/amr/action_eu_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2017-06-23-2016-cef-call_en
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Rispetto del diritto UE da parte degli Stati membri ancora insufficiente

Dal 1984 la Commissione presenta una relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto UE relativa 
all’anno precedente. Il Parlamento europeo adotta in seguito una risoluzione sulla relazione della Commissione. 
Il quadro di valutazione del mercato unico online è, del pari, pubblicato annualmente. Esso monitora i risultati 
degli Stati membri dell’UE in una serie di settori riguardanti il mercato unico.
Relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’UE nel 2016
La Relazione annuale per il 2016 indica un aumento considerevole (21%) delle procedure di infrazione aperte 
rispetto all’anno precedente, che hanno toccato quindi il livello massimo dell’ultimo quinquennio. Ciò desta 
preoccupazione perché la mancata corretta applicazione del diritto UE nega ai cittadini e alle imprese i diritti e 
i vantaggi sanciti dalla legislazione europea. Ad esempio, il pieno recepimento e la completa applicazione delle 
norme UE sugli appalti pubblici e sulle concessioni sono essenziali per consentire alle piccole e medie imprese 
(PMI) di partecipare alle gare d’appalto in modo più semplice e meno costoso.
La Commissione agisce pertanto con fermezza in caso di violazioni del diritto dell’UE che ostacolano la 
realizzazione degli obiettivi chiave delle politiche dell’UE. Ad esempio, la Commissione si è concentrata 
specificamente sulla mancata istituzione o applicazione da parte degli Stati membri di sistemi di sanzioni volti a 
scoraggiare le violazioni della legislazione sulle emissioni degli autoveicoli da parte dei costruttori automobilistici.
Per quanto riguarda i casi di recepimento tardivo, Cipro e Belgio registrano il numero più elevato di procedure 
aperte, mentre il minor numero di procedure aperte si registra in Italia, Slovacchia e Danimarca. L’anno scorso 
il maggior numero di procedure pendenti per non corretto recepimento e/o non corretta applicazione degli atti 
normativi dell’UE è stato registrato in Germania e Spagna, mentre il minor numero totale di procedure aperte 
è stata registrato in Estonia. Il mercato interno, l’industria, l’imprenditorialità e le PMI nonché l’ambiente 
rimangono i settori in cui è stata avviata la maggior parte delle procedure di infrazione nel 2016
Quadro di valutazione del mercato unico 2017
Il quadro di valutazione del mercato unico online offre una panoramica precisa dello stato di attuazione delle 
norme del mercato unico UE. Esso valuta come gli Stati membri dell’UE applicano tali norme e individua le 
lacune che richiedono un’intensificazione degli sforzi dei paesi dell’UE. In funzione dei risultati conseguiti nel 
2016 in merito a una serie di strumenti di governance e di settori, agli Stati membri sono stati assegnati cartellini 
verdi (superiori alla media), gialli (nella media) e rossi (inferiori alla media). Oltre alla valutazione del rispetto 
del diritto del mercato unico da parte degli Stati membri, il quadro di valutazione indica il supporto offerto 
a cittadini e imprese mediante vari strumenti UE di informazione generale, risoluzione pratica dei problemi 
e ricerca di lavoro. Il quadro di valutazione monitora anche l’apertura degli Stati membri agli scambi e agli 
investimenti e gli sforzi più generali di apertura di settori come gli appalti pubblici, le qualifiche professionali o 
i servizi postali.
Tenendo conto di tutti i settori valutati, i paesi che hanno ottenuto i risultati migliori sono Austria, Danimarca, 
Estonia, Lituania, Malta e Slovacchia.

Per saperne di più

Osservatorio della cultura e della creatività urbana

L’Osservatorio della cultura e della creatività urbana è stato sviluppato dal servizio scientifico interno della 
Commissione, il Centro comune di ricerca (JRC), e aiuterà i responsabili politici e i settori culturale e creativo 
a identificare i punti di forza locali e gli ambiti di miglioramento, come pure a imparare da città comparabili. 
Lo strumento mette altresì in evidenza la forte correlazione tra la vivacità culturale e varie dimensioni della 
vita di una città, a cominciare dalla diversità sociale e dall’attività economica. L’osservatorio mostra che la città 
europea culturale e creativa “ideale” sarebbe un mix delle città che registrano i migliori risultati per ciascun 
indicatore. Questa città avrebbe le sedi e le strutture culturali di Cork (Irlanda), l’attrattiva e la partecipazione 
culturale nonché i posti di lavoro creativi e basati sulla conoscenza di Parigi (Francia), la proprietà intellettuale e 
l’innovazione di Eindhoven (Paesi Bassi), i nuovi posti di lavoro nei settori creativi di Umea (Svezia), il capitale 
umano e l’istruzione di Leuven (Belgio), l’apertura, la tolleranza e la fiducia di Glasgow (Regno Unito).

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/info/publications/2016-commission-report-monitoring-application-eu-law-34th_en
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/media/c3monitor2017.pdf


L’Evento Europeo per i Giovani ritorna nel 2018!

EYE2018 giunge alla terza edizione del “European Youth Event” per e con i giovani e ritorna l’1 e 2 giugno 2018, 
a Strasburgo, Francia. Il  Parlamento Europeo aprirà nuovamente  le sue porte ad oltre 8000 giovani tra i 16 e 
i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o altre paesi europei, che in questa occasione faranno sentire la propria 
voce e presenteranno idee innovative per il futuro dell’Europa. I partecipanti avranno l’opportunità di discutere 
con decisori politici e personalità di spicco sul palcoscenico europeo.  EYE2018 comprenderà una vasta gamma 
di attività in inglese, francese e tedesco su cinque temi principali: Giovani e anziani,  Ricchi e poveri,Da soli e 
insieme, Sicurezza e pericolo, Locale e globale. I partecipanti EYE potranno registrarsi come gruppo, con un 
minimo di 10 partecipanti, da ottobre a dicembre 2017.

Per saperne di più

M O N D O g i o v a n i

Premio Altiero Spinelli: far conoscere l’Europa!

E’ stato lanciato da parte della Commissione europea il premio “Altiero Spinelli Prize for Outreach: Spreading 
Knowledge about Europe”. Il Premio intende dare riconoscimento a contributi straordinari che comunichino 
i valori fondanti dell’UE, la  sua storia, l’azione e i vantaggi principali a farne parte; migliorare la comprensione 
dell’UE da parte dei cittadini; ampliare il raggio d’azione del progetto europeo e creare un clima di fiducia 
nell’UE. E’ aperto a singoli individui o gruppi. Il candidato singolo (o group leader, in caso di gruppi) deve essere 
in possesso di almeno un diploma di laurea ed essere legato e affiancato, al momento della candidatura, ad un 
soggetto giuridico: un istituto accademico, un’organizzazione, un’organizzazione della società civile, un’azienda o 
altro, con sede legale in uno Stato membro UE. I partecipanti possono essere scienziati, artisti, studiosi/ricercatori, 
scrittori, giornalisti e altri attori in grado di contribuire a far comprendere che cosa rappresenta l’Europa oggi e 
per il futuro e perché i cittadini europei devono “innamorarsi dell’Europa” nonostante le sue imperfezioni. Sono 
previsti sei primi premi di 50.000 euro, sei secondi premi di 30.000 euro e dieci terzi premi di 17.000 euro. La 
cerimonia di premiazione è prevista per i primi mesi del 2018. Le scadenze per parteciparvi sono: - 16 agosto 
2017, 23:59 (CET) per la registrazione obbligatoria; e - 2 ottobre 2017, 12:00 (CET) per la presentazione della 
candidatura.

Per saperne di più

Bye bye roaming: concorso Instagram!

“#ByeByeRoaming” è il nome del concorso lanciato dal  Parlamento europeo  che invita tutti gli utenti del social 
network Instagram a condividere le foto della loro estate in Europa, mostrando i posti più belli, i momenti più 
divertenti e le cose più sorprendenti che incontrano in tutto il territorio dell’Unione.
Possono partecipare tutti coloro che hanno almeno 18 anni, vivono in uno dei paesi dell’Unione europea e 
possiedono i diritti delle fotografie. Per partecipare è necessario, nel momento in cui si carica la foto su 
Instagram, usare l’hashtag #ByeByeRoaming e taggare l’account @europeanparliament. Il Parlamento europeo 
successivamente  condividerà gli scatti migliori per tutta l’estate e inviterà tre vincitori a Strasburgo, il 15 
novembre in occasione del premio cinematografico LUX Film Prize. Gli scatti migliori saranno anche in mostra 
al Parlamentarium, il Centro visitatori del Parlamento europeo, uno dei musei più visitati di Bruxelles. La 
scadenza limite per la condivisione delle foto è per il 31 agosto 2017 a mezzanotte.

Per saperne di più

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170630STO78720/bye-bye-roaming-partecipa-al-nostro-concorso-su-instagram


Corpo europeo di solidarietà: in arrivo posti di lavoro e tirocini

A sei mesi dal varo del Corpo Europeo di Solidarietà da Parte della Commissione europea  e dopo l’abbinamento 
dei collocamenti di volontariato che ha avuto inizio nel marzo 2017, è ora la volta di migliaia di collocamenti di 
lavoro e di tirocinio. La Commissione europea sostiene due progetti guidati dal servizio pubblico per l’impiego 
italiano e da quello francese, che offriranno a un massimo di 6 000 giovani un lavoro o un tirocinio connessi 
alla solidarietà in un altro paese dell’UE. Due progetti guidati dal servizio pubblico per l’impiego francese (Pôle 
Emploi) e dall’italiana Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) prevedono la collaborazione 
di servizi pubblici per l’impiego e organizzazioni di diversi Stati membri dell’UE, come le organizzazioni dei 
datori di lavoro e gli istituti di formazione, per fornire ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni offerte di 
lavoro o tirocinio in settori connessi alla solidarietà. I partecipanti selezionati potranno impegnarsi in un’ampia 
gamma di attività: l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, la protezione dell’ambiente, l’assistenza a migranti 
e rifugiati e l’aiuto alimentare in un altro paese dell’UE. I progetti si rivolgeranno ai datori di lavoro, garantiranno 
l’abbinamento tra candidati e offerte e forniranno ai partecipanti assistenza finanziaria e altre forme di sostegno, 
come la formazione. I progetti sono finanziati con più di 14 milioni di euro dal programma per l’occupazione e 
l’innovazione sociale. I due progetti proseguiranno fino a marzo 2019. In parallelo, il corpo europeo di solidarietà 
verrà ulteriormente sviluppato e consolidato. L’obiettivo è mettere a disposizione 100 000 posti entro la fine del 
2020. 

Per saperne di più

M O N D O g i o v a n i

11 -15 settembre 2017: Scuola di Imprenditorialità, Atene, Grecia

Dall’11 al 15 settembre 2017  ad Atene si andrà a Scuola di Imprenditorialità!
 Il corso è rivolto a giovani interessati nell’ampliare il proprio orizzonte imprenditoriale e sviluppare idee innovative. 
Durante il programma di 5 giorni incentrato sull’imprenditorialità sociale, i partecipanti provenienti da tutto il mondo 
avranno l’opportunità di incontrare imprenditori di successo, condividere opinioni ed esperienze, contribuire a sviluppare 
una nuova idea di start-up in maniera interattiva. 
La partecipazione è gratuita per i candidati selezionati.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/italy/news/20170710_corpo_europeo_solidarieta_it
http://www.entrepreneurshipschool.com/


S C A D E N Z E
Agente temporaneo presso (ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Scadenza per presentare domanda: 16/08/2017 - 23:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Istituzioni dell’UE
Scadenza per presentare domanda: 05/09/2017 - 12:00(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Istituzioni dell’UE 
Scadenza per presentare domanda:  05/09/2017 - 12:00(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Istituzioni dell’UE
Scadenza per presentare domanda:  05/09/2017 - 12:00(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2587-ecdc-ta-ad-2017-srs-eor_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2563/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2564/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2566/description_it

