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UE: NUOVA PROCEDURA DI SELEZIONE 
Dal 2010 l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha intro-
dotto una nuova procedura di selezione del personale permanente delle 
istituzioni europee per i bandi di prossima pubblicazione, mentre i con-
corsi già avviati nel 2008-09 continueranno a svolgersi secondo la pro-
cedura precedente. Tre le novità più importanti: maggiore rapidità della 
procedura concorsuale, che comporterà meno fasi; concorsi a cadenza 
annuale per i profili professionali più comuni; valutazione delle compe-
tenze, oltre che delle conoscenze e capacità professionali.  
I candidati che desiderano partecipare ad una procedura di selezione de-
vono compilare un atto di candidatura on-line e inviarlo all'EPSO prima 
della scadenza prevista per l'iscrizione. Successivamente, dovranno an-
che stampare e inviare l'atto insieme ai documenti giustificativi, relativi 
ai requisiti richiesti. La nuova procedura comporterà due fasi: una pre-
selezione mediante prove al computer nei Paesi membri ed una valuta-
zione mediante prove pratiche a Bruxelles. Informazioni particolareg-
giate su ciascun concorso saranno pubblicate sul sito dell'EPSO e nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Requisiti generali sono la citta-
dinanza in uno dei 27 Stati, essere in regola con il servizio militare ed 
avere una buona conoscenza di almeno due lingue comunitarie. 
 

ELEZIONI: AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO 
Per le elezioni regionali ed amministrative del 28 e 29 marzo, sono pre-
viste delle agevolazioni di viaggio per i connazionali residenti all’estero 
che vorranno tornare in Italia per votare. Viaggi ferroviari: agevolazio-
ne su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o 
della dichiarazione dell’Autorità Consolare italiana che attesti che il 
connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per e-
sercitare il diritto di voto, con l’indicazione dell’agevolazione di viag-
gio spettante. Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un 
mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale (28 marzo) e 
quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seg-
gio stesso (29 marzo). Nel viaggio di ritorno, l’elettore proveniente dal-
l’estero deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento per-
sonale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezio-
ne e la data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiara-
zione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazio-
ne. Viaggi via mare: il Gruppo Tirrenia applicherà uno sconto del 60% 
sulla tariffa ordinaria. I biglietti sono validi 20 giorni.  
Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il 
timbro dell’ufficio elettorale di sezione. Autostrade: il pedaggio sarà 
gratuito all’andata e al ritorno: gli elettori dovranno esibire, all’andata 
presso il casello autostradale, idonea documentazione elettorale e un 
documento di riconoscimento, e, al ritorno, la tessera elettorale persona-
le munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato. 
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MARE APERTO 
Si concluderà il 24 marzo l’eser-
citazione aeronavale Mare Aper-
to, iniziata nei giorni scorsi in 
parallelo alla Amphex 2010 av-
viata nei giorni scorsi quale 
grande evento addestrativo per 
la Squadra Navale e diretta dal-
l’Amm. Sq. Luigi Binelli Man-
telli. All’esercitazione partecipa-
no unità navali (tra le quali una 
francese) e anfibie, sommergibili 
e aeromobili (compresi Tornado, 
F-16, Eurofighter e AMX italia-
ni ed un pattugliatore marittimo 
francese), per un totale di 2.500 
militari. Alla Mare Aperto si ad-
destra anche la Forza da Sbarco, 
affiancata, per l’occasione, da 
elementi del Reggimento Arti-
glieria a cavallo "Milano" (le 
gloriose Voloire) e da elementi 
del 17° Reggimento "Sforzesca" 
di artiglieria contraerea dell’E-
sercito, nell’ambito della Capa-
cità Nazionale di Proiezione dal 
Mare. 
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