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Punto 1 dell’ordine di giorno – Apertura della riunione,
presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche
1. Il Dott. Florian Expert, National Focal Point per la Francia, accoglie i partecipanti il 29 aprile
2016 alle ore 14:45 tramite videoconferenza. Informa i partecipanti che S.E. Xavier Sticker,
Presidente della Riunione delle Parti, è trattenuto da un impedimento di ultimo minuto e indica
che lui stesso dovrà lasciare la riunione entro la sua fine, considerando i suoi altri impegni già
presi presso istanze internazionali terze. Su mandato conferito dal Presidente della Riunione delle
Parti al Dott. Florian Expert per animare la riunione, il National Focal Point per la Francia
dichiara l’apertura della riunione.
2. Il National Focal Point per la Francia ringrazia il Segretariato permanente per l’organizzazione
della riunione realizzata nei tempi molto ristretti e invita i partecipanti a presentarsi. L’elenco dei
partecipanti è riportata nell’allegato 1 del presente resoconto.
3. La Dott.ssa Fannie Dubois, Segretario esecutivo, da a sua volta il benvenuto ai partecipanti e
informa i partecipanti degli aspetti pratici legati alla riunione (documento
Pelagos_PFN3_2016_Inf01). Il Segretario esecutivo precisa che le lingue di lavoro sono il
francese e l’italiano, o eccezionalmente l’inglese.
4. Il Segretario esecutivo ricorda il mandato conferito ai National Focal Points dalla sesta Riunione
delle Parti tenutasi il 15 e il 16 dicembre 2015 a Hyères (Francia) e relativo al progetto di nuovo
Segretariato permanente, e cita gli articoli 5 e 7 della risoluzione 6.2 dell’Accordo Pelagos relativa
al miglioramento della governance:
• le Parti […] decidono di valutare tempestivamente la possibilità di attribuire al
Segretariato permanente dell’Accordo uno status giuridico finalizzato al miglioramento
del suo funzionamento; e conferiscono ai Punti focali nazionali il mandato per
determinare le modalità di questo status;
• le Parti […] chiedono ai Punti focali nazionali delle tre Parti di predisporre con urgenza
il mandato per le funzioni del Segretario esecutivo e di Assistente al Segretario esecutivo,
da utilizzare per l’effettuazione della procedura concorsuale di individuazione delle due
posizioni […].
5. Il Segretario esecutivo ricorda anche che un elenco dei punti rimasti in sospeso è stato mandato dal
Segretariato permanente via messaggio elettronico per facilitare la discussione dei documenti nel
corso della riunione.

Point 2 dell’ordine di giorno – Esame e adozione dell’ordine del
giorno
6. Il National Focal Point per la Francia invita i partecipanti a esaminare l’ordine del giorno
provvisorio in vista della sua adozione, nonché la lista provvisoria dei documenti (documenti
Pelagos_PFN3_2016_Doc01 e Pelagos_PFN3_2016_Inf03).
7. I National Focal Points adottano l’ordine del giorno senza modifica. L’ordine del giorno
adottato è riportato nell’allegato 2 del presente resoconto.
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Point 3 dell’ordine di giorno – Segretariato permanente
Punto 3.1 dell’ordine del giorno – Assunzione del personale: discussione dei profili
dei candidati, della procedura di assunzione e del calendario delle azioni
Punto 3.1.1 dell’ordine del giorno – Job description
8. Il Segretario esecutivo illustra le bozze di offerte di lavoro per le posizioni di Segretario esecutivo
e di Assistente (documenti Pelagos_PFN3_2016_Doc02 e Pelagos_PFN3_2016_Doc03).
Datore di lavoro
9. Il National Focal Point per la Francia invita le altre delegazioni a formulare i loro commenti sui
documenti illustrati e in particolare sull’individuazione della struttura che stabilirà i contratti di
lavoro con il futuro personale del Segretariato permanente.
10. La delegazione italiana chiede alla delegazione monegasca se essa possa individuare
un’organizzazione pubblica che possa firmare i contratti del futuro personale del Segretariato
permanente.
11. La delegazione monegasca ritiene che non è possibile individuare un’altra entità che quella già in
progetto di creazione e specificamente dedicata a tale fine, ma propone tuttavia che i contratti di
lavoro stabiliti tra la struttura che impiega il personale e il futuro personale siano entrambi
cofirmati dal Presidente della Riunione delle Parti.
12. La delegazione italiana non ha obbiezione perché il Presidente della Riunione delle Parti cofirmi i
contratti di lavoro del futuro personale del Segretariato permanente ma ritiene che l’assunzione del
personale del Segretariato permanente non è legata all’attribuzione di una personalità giuridica al
Segretariato permanente.
13. La delegazione monegasca informa che una proposta di Accordo di sede per accogliere il futuro
Segretariato permanente è in corso di elaborazione e sarà mandata a breve alle Parti. La
delegazione monegasca aggiunge che non è conveniente chiedere al futuro personale assunto di
firmare un contratto di qualche mese con una struttura terzi, e poi un altro contratto con la struttura
creata a tale fine.
14. La delegazione francese approva i punti toccati dalla delegazione monegasca.
15. La delegazione italiana conferma di nuovo la sua disponibilità alle altre Parti per intrattenersi a
proposito dei termini della proposta di Accordo di sede e che, appena ricevuta tale proposta, essa
sarà trasmessa al Ministero italiano degli Affari Esteri che esprimerà il suo parere non appena
possibile. La delegazione italiana propone che la procedura di assunzione sia condotta
contemporaneamente al progetto di Accordo di sede, e desidera che un’alternativa sia tuttavia
prevista, nel caso in cui il progetto di firma dell’Accordo di Sede non permetti l’assunzione del
futuro personale alla data del 17 giugno 2016.
16. La delegazione francese è favorevole alla previsione di un’alternativa, nel caso in cui l’istituzione
del nuovo Segretariato permanente attraverso l’Accordo di sede non sia effettiva al 17 giugno
2016, data di assunzione del nuovo personale del Segretariato permanente, e indica che il periodo
da coprire dovrebbe essere molto breve.
17. I National Focal Points decidono di discutere non appena possibile la proposta di Accordo di
Sede che sarà trasmessa a breve dalla Parte monegasca alle altre Parti, e decidono di
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prevedere un’alternativa per assicurare l’assunzione del futuro personale al 17 giugno 2016.
I National Focal Points decidono anche che i contrati di lavoro stabiliti tra il datore di lavoro
e il futuro personale siano cofirmati in particolare dal Presidente della Riunione delle Parti.
Data di assunzione
18. Il National Focal Point per la Francia invita le altre delegazioni a formulare i loro commenti sulla
data di assunzione del futuro personale del Segretariato permanente.
19. La delegazione monegasca informa i partecipanti che sarebbe più ragionevole indicare una data di
assunzione compresa tra il 17 giugno 2016 e il 15 luglio 2016 ad esempio.
20. La delegazione italiana sottolinea l’importanza di assicurare una continuità nel supporto alle Parti
dal Segretariato permanente, e ritiene importante l’assunzione effettiva del futuro personale al 17
giugno 2016.
21. I National Focal Points decidono di fissare la data di assunzione del futuro personale del
Segretariato permanente a partire del 17 giugno 2016.
Nazionalità
22. Il National Focal Point per la Francia invita le altre delegazioni a formulare i loro commenti sulla
legittimità della menzione fatta alle nazionalità ricercate nelle offerte di lavoro.
23. I National Focal Points verificheranno se la menzione delle nazionalità ricercate sia
conforme alla normativa nazionale rispettiva.
Lingue
24. Il National Focal Point per la Francia invita le altri delegazioni a formulare i loro commenti sul
livello di competenza dei candidati richiesto in termine di linguaggio.
25. La delegazione italiana richiede che le conoscenze linguistiche siano attestate da un certificato.
26. I National Focal Points invitano il Segretariato permanente a uscire della sala, per proseguire le
discussioni sui profili a porte chiuse.
27. I National Focal Points invitano il Segretariato permanente a rientrare nella sala e l’informano che
le decisioni prese sull’argomento delle lingue in sua assenza, li saranno comunicate ulteriormente.
28. Il National Focal Point francese informa i partecipanti che deve lasciare la riunione al riguardo dei
sui impegni presi presso altre istanze internazionali. Il National Focal Point francese ringrazia i
partecipanti e propone di affidare l’animazione della riunione alla delegazione monegasca, in
carico dell’accoglienza del futuro Segretariato permanente.
29. I National Focal Points italiano e monegasco decidono di proseguire la riunione e di sottoporre in
seguito al National Focal Point per la Francia, le eventuali proposte che saranno formulate nel
corso della riunione.
30. I National Focal Points per l’Italia e il Principato di Monaco decidono di sottoporre al
National Focal Point per la Francia, la proposta di job description per le posizioni di
Segretario esecutivo e di Assistente, rivista con le proposte di modifica effettuate nel corso
della riunione e riportate rispettivamente nell’allegato 3 e nell’allegato 4 del presente
resoconto.
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Punto 3.1.2 dell’ordine del giorno – Planning
31. Il Segretario esecutivo presenta la proposta di calendario per il progetto di assunzione del
personale del Segretariato permanente (documento Pelagos_PFN3_2016_Doc04).
32. La delegazione monegasca invita la delegazione italiana a formulare i suoi eventuali commenti a
proposito della proposta di calendario per il progetto di assunzione del personale del Segretariato
permanente.
33. La delegazione italiana auspica che le offerte di lavoro siano pubblicate non solo sul sito internet
dell’Accordo Pelagos e sui i siti internet dei Ministeri pertinenti individuati da ciascuna Parte, ma
anche sui siti internet delle organizzazioni internazionali pertinenti (ACCOBAMS, RAC/SPA e
CMS).
34. La delegazione monegasca non ha obbiezione a proposito della proposta della delegazione italiana
relativa alla pubblicazione delle offerte di lavoro.
35. I National Focal Points per l’Italia e il Principato di Monaco concordano sul fatto che il futuro
Segretario esecutivo non sarà assunto alla data dei colloqui di lavoro del suo futuro assistente e
che non sarà quindi possibile per lui di assisterci.
36. I National Focal Points per l’Italia e il Principato di Monaco decidono di sottoporre al
National Focal Point per la Francia, la proposta di calendario per il progetto di assunzione
del Segretario esecutivo e del suo Assistente, rivista con le modifiche portate nel corso della
riunione e riportate nell’allegato 5 del presente resoconto.

Punto 3.2 dell’ordine del giorno – Personalità giuridica: presentazione e discussione
della proposta monegasca sul principio di creazione di un Accordo di sede
37. La delegazione monegasca ricorda che una proposta di Accordo di sede è in corso di elaborazione
e che sarà presentata a breve alle altri Parti per approvazione. La delegazione monegasca precisa
che la proposta di Accordo di sede è basata sull’Accordo di sede dell’ACCOBAMS concluso tra il
Governo di S.A.S il Principe di Monaco e il Segretariato permanente dell’ACCOBAMS e che un
periodo di due settimane sarà necessario per sottoporre la versione finale della bozza di Accordo
di sede al Governo di S.A.S il Principe di Monaco.
38. La delegazione italiana conferma la disponibilità di ISPRA a firmare i contratti di lavoro del
futuro personale del Segretariato permanente per evitare la chiusura del Segretariato permanente,
nel caso in cui l’Accordo di sede non dovesse essere concluso ad una data che permesse
l’assunzione del futuro personale al 17 giugno 2016.
39. La delegazione monegasca ringrazia la delegazione italiana per la sua proposta che deve tuttavia
declinare considerando la legislazione nazionale.

Punto 4 dell’ordine di giorno – Adozione delle decisioni
40. Le delegazioni italiana e monegasca incaricano il Segretariato permanente di sottoporre alla
Parte francese le proposte formulate in assenza del National Focal Point per la Francia.
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41. Il Segretariato permanente trasmetterà la bozza di resoconto ai National Focal Points in
seguito, i quali saranno invitati a formulare i loro commenti e proposte di modifiche al
Presidente della Riunione delle Parti.
42. Il riepilogo di decisioni e proposte della riunione dei National Focal Points è riportato
nell’allegato 6 del presente resoconto.

Punto 5 dell’ordine di giorno – Varie ed eventuali
43. Nessun altro punto è stato discusso nel corso della riunione.

Punto 6 dell’ordine di giorno – Chiusura della riunione
44. La delegazione monegasca ringrazia i partecipanti alla riunione e dichiara la chiusura della
riunione il 29 aprile 2016 alle ore 17:00 tramite videoconferenza.
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ALLEGATI

8 / 19

Pelagos_PFN3_2016_Doc05

Allegato 1 – Elenco dei partecipanti
NOM /
PRENOM
COGNOME
NOME
PRESIDENCE / PRESIDENZA
STICKER

Xavier

FONCTION / FUNZIONE

Président de la réunion des Parties
Presidente della riunione delle Parti

DELEGATION FRANCAISE / DELEGAZIONE FRANCESE
Point focal national
EXPERT
Florian
National Focal Point
DELEGATION ITALIENNE / DELEGAZIONE ITALIANA
Point focal national
MONTANARO
Oliviero
National Focal Point
Membre
GALOPPINI
Paolo
Membro
Membre
SARTORI
Silvia
Membro
DELEGATION MONEGASQUE / DELEGAZIONE MONEGASCA
Point focal national
TAMBUTTE
Sylvie
National Focal Point
Membre
ROSABRUNETTO Isabelle
Membro
Membre
DERI
Wilfrid
Membro
SECRETARIAT PERMANENT / SEGRETARIATO PERMANENTE
DUBOIS

BOUSSION

Fannie

Secrétaire exécutif
Segretario esecutivo

Pauline

Assistante
Assistente

ORGANISME / ENTE

TEL

EMAIL

PRESENCE
PRESENZA

MAE – MEDDE

+33 (0)1 43 17 80 16

xavier.sticker@diplomatie.
gouv.fr

Excusé
Assenza
giustificata

MEDDE

+33 (0)1 40 81 32 09

florian.expert@developp
ement-durable.gouv.fr

Présent
Presente

MATTM

+39 06 57 22 84 87

MATTM

+ 3906 57 22 84 05

MATTM

+39 06 57 22 84 10

montanaro.oliviero@min
ambiente.it
Galoppini.paolo@minambi
ente.it
sartori.silvia@minambient
e.it

Présent
Presente
Présent
Presente
Présente
Presente

CSM

+377 97 77 44 70

stambutte@centrescientif
ique.mc

ME – DREC

+377 98 98 88 18

irosabrunetto@gouv.mc

ME – DREC

+377 98 98 45 84

wderi@gouv.mc

Présente
Presente
Présente
Presente
Présent
Presente

+39 010 570 22 01

fanniedubois@sanctuairepelagos.org

+39 010 570 22 01

paulineboussion@sanctuai
re-pelagos.org

Secrétariat permanent de
l’Accord Pelagos
Segretariato permanente
dell’Accordo Pelagos
Secrétariat permanent de
l’Accord Pelagos
Segretariato permanente
dell’Accordo Pelagos

Présente
Presente
Présente
Presente
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Allegato 2 – Ordine del giorno
Venerdì 29 aprile 2016 (videoconferenza)
dalle ore 13:15 alle ore 14:30
1. Apertura della riunione, presentazione dei partecipanti e informazioni pratiche
Documenti:
− Pelagos_PFN3_2016_Inf01: informazioni pratiche
− Pelagos_PFN3_2016_Inf02: elenco provvisorio dei partecipanti
2. Esame e adozione dell’ordine del giorno
Documenti:
− Pelagos_PFN3_2016_Doc01: ordine del giorno provvisorio
− Pelagos_PFN3_2016_Inf03: elenco provvisorio dei documenti
3. Segretariato permanente
3.1 Assunzione del personale: discussione del profilo dei candidati, della procedura di assunzione
e del calendario delle azioni
Documenti:
− Pelagos_PFN3_2016_Doc02: bozza di annuncio di lavoro per il SE
− Pelagos_PFN3_2016_Doc03: bozza di annuncio di lavoro per l’ASE
− Pelagos_PFN3_2016_Doc04: bozza di calendario delle azioni per l’assunzione

3.2 Status giuridico: presentazione e discussione della proposta monegasca in merito al principio
di creazione di un Accordo di Sede
1. Adozione delle decisioni
2. Varie ed eventuali
3. Chiusura della riunione

10 / 19

Pelagos_PFN3_2016_Doc05

Allegato 3 – Bozza di bando per l’assunzione del Segretario esecutivo (a sottoporre al
National Focal Point per la Francia)
Bozza di bando per l’assunzione del Segretario esecutivo dell’Accordo Pelagos
Offerta di lavoro n. Pelagos/SE/2016
Valida dal 02/05/2016 al 22/05/2016 inclusi
Datore di lavoro
Il contratto di lavoro sarà cofirmato dal Presidente della Riunione delle Parti in particolare.

Descrizione dell’offerta di lavoro
Posizione
Segretario esecutivo
Tipo di contrato
Quadro del settore privato
Settore
Amministrazione
Durata del contratto
3 anni alla fine dei quali un nuovo bando sarà pubblicato
Data di entrata in servizio
A decorrere dal 17 giugno 2016
Luogo di lavoro
Principato di Monaco
Stipendio lordo annuo
€ 51.795,84
Lavoro a rischio
No
Obiettivo generale
Svolgere le funzioni di Segretario esecutivo del Segretariato permanente dell’Accordo
Pelagos, secondo quanto previsto nei regolamenti interni della riunione delle Parti e
del Comitato scientifico e tecnico.
Compiti e responsabilità
Il Segretario esecutivo è responsabile del team del Segretariato permanente e
dell’amministrazione del suo bilancio, secondo il mandato delle Parti contraenti. Il
Segretario esecutivo è coadiuvato da una/o assistente ed esercita la sua piena autorità
sul personale del Segretariato permanente.
Il Segretario esecutivo rende conto delle attività del Segretariato permanente alla
riunione delle Parti. Garantisce alle Parti un livello professionale di servizio su
mandato della riunione delle Parti.
Il Segretario esecutivo, capo del Segretariato permanente, ha il compito di:
−
−

organizzare e garantire il segretariato della riunione delle Parti, del Comitato ed a
seconda delle necessità, degli eventuali gruppi di lavoro;
garantire la relazione e facilitare la cooperazione tra le Parti contraenti e le
organizzazioni internazionali pertinenti governative e non governative;
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−
−
−
−
−
−
−
−

assistere le Parti nell’applicazione dell’Accordo;
preparare le riunioni delle Parti;
richiamare l’attenzione alla riunione delle Parti su tutte le domande relative agli
obiettivi dell’Accordo;
presentare ad ogni sessione ordinaria della riunione delle Parti un rapporto sui propri
lavori così come sull’applicazione dell’Accordo;
preparare e gestire il bilancio dell'Accordo;
garantire la trasmissione delle informazioni sull’Accordo e sulla sua attuazione;
eseguire ogni missione a lui conferita dalla riunione delle Parti o dai Punti focali
nazionali, e nella fattispecie con mandato delle Parti o dei Punti focali nazionali;
garantire la rappresentazione dell’Accordo nelle istituzioni competenti per garantire
l’irraggiamento di quello.

Commento
Il Segretario esecutivo sarà nominato dalle Parti.
Esigenze del posto
Nazionalità
Cittadini dei tre Stati Parte all’Accordo (Francia, Italia, Principato di Monaco) e
cittadini degli altri Stati membri della Comunità Europea.
Titolo di studio richiesto
Laurea magistrale (titolo accademico di secondo livello)
Esperienza richiesta
Cinque anni di esperienza professionale in materia di tutela dell’ambiente marino esercitata in
un posto a responsabilità e acquisita presso degli istituzioni internazionali o regionali.

Lingue
−
−

……………….
Conoscenza della lingua inglese (un livello equivalente B2 preferibilmente).

Conoscenze
−
−
−
−

Bilancio, finanza e contrati
Amministrazione ufficio, gestione amministrativa di progetti, redazione di testi istituzionali
(raccomandazioni, risoluzioni, regolamenti interni, ecc.)
Informatica (burotica)
Diritto del mare o dell’ambiente, tutela dei mammiferi marini

Ambiente di lavoro
Organizzazione
Tipo
Organizzazione intergovernativa
Dimensione
2 persone
Parità
Non precisato
Presentazione dell’organizzazione
L’Accordo Pelagos firmato a Roma il 25 novembre 1999 tra Francia, Italia e
Principato di Monaco ed entrato in vigore nel 2002, ha l’obiettivo di garantire uno
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stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini proteggendoli, insieme al loro
habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività umane.
Il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel
Mediterraneo di un Santuario per e mammiferi marini è stato istituito per garantire un
supporto amministrativo e di segretariato alle entità dell’Accordo e per facilitare la
coordinazione delle loro attività.
Le entità dell’Accordo sono:
−
−
−
−

le riunioni delle Parti;
il Comitato scientifico e tecnico e gli eventuali gruppi di lavoro;
il Segretariato permanente;
.le riunioni dei NFPs.

Disponibilità e vincoli orari
[x] Grande disponibilità, eventualmente i week-end e i giorni festivi
[ ] Ore di lavoro atipiche
Missioni
[x] Frequente
[ ] Lungo periodo, ad esempio missioni di più di una settimana
Aspetti relativi al luogo di lavoro, alla salute e alla sicurezza
[ ] Ambiente rumoroso
[ ] Sforzo fisico / materiale a manipolare
[ ] Manipolazione di prodotti chimici o biologici
[ ] Zone di radioprotezione
[ ] Utilizzo di attrezzatura di protezione del personale
[ ] Altro
Modalità di candidatura
Documenti richiesti per la presentazione e l’ammissione alla valutazione delle candidature:
Ciascuno dei documenti seguenti richiesti costituisce una “condizione sine qua non” per
la presentazione e dunque per l’ammissione alla valutazione delle candidature, a pena di
esclusione automatica della valutazione di quelle di cui manca uno solo un documento
citato:
−
−
−
−
−

lettera di presentazione e di motivazione del candidato;
curriculum vitae Europass del candidato;
attività ed eventuali studi, ricerche, progetti, pubblicazioni già effettuati dal candidato e
connessi alla tutela dell’ambiente marino;
dichiarazione di disponibilità ad accettare tutte le condizioni generali di lavoro previste nel
bando per la posizione di Segretario esecutivo;
tutti i documenti e informazioni forniti devono essere presentati nelle due lingue
dell’Accordo (francese e italiano).

Modalità di invio delle candidature
I dossier di candidatura sono da intestare alle Parti all’Accordo e da inviare entro il 23
maggio 2016 alle ore 00h00 (UCT/GMT + 1 ora) tramite posta elettronica al
Segretariato
permanente
dell’Accordo
Pelagos
al
seguente
indirizzo
secretariat@pelagos-sanctuary.org che deve dare conferma dell’avvenuta ricezione
della candidatura.
Informazioni aggiuntive
Per maggiori informazioni sull’Accordo Pelagos, si prega di consultare il sito internet:
www.pelagos-sanctuary.org.
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Allegato 4 – Bozza di bando per l’assunzione dell’Assistente del Segretario esecutivo (a
sottoporre al National Focal Point per la Francia)
Bozza di bando per il reclutamento dell’Assistente del Segretario esecutivo dell’Accordo Pelagos
Offerta di lavoro n. Pelagos/ASE/2016
Valida dal 02/05/2016 al 22/05/2016 inclusi
Datore di lavoro
Il contratto di lavoro sarà cofirmato dal Presidente della Riunione delle Parti in particolare.
Descrizione dell’offerta di lavoro
Posizione
Assistente del Segretario esecutivo
Tipo di contrato
Non-quadro del settore privato
Settore
Amministrazione
Durata del contratto
3 anni alla fine dei quali un nuovo bando sarà pubblicato
Data di entrata in servizio
A decorrere dal 17 giugno 2016
Luogo di lavoro
Principato di Monaco
Stipendio lordo annuo
€ 35.800,32
Lavoro a rischio
No
Obiettivo generale
Svolgere le funzioni di Segretario esecutivo del Segretariato permanente dell’Accordo
Pelagos, secondo quanto previsto nei regolamenti interni della Riunione delle Parti e del
Comitato scientifico e tecnico.
Compiti e responsabilità
L’Assistente del Segretario esecutivo è sotto l’autorità del Segretario esecutivo, il quale deve
rendere conto alla riunione delle Parti.
L’Assistente del Segretario esecutivo garantisce al Segretario esecutivo e alle Parti un livello
professionale di servizi su mandato della riunione delle Parti.
L’Assistente del Segretario esecutivo ha il compito di coadiuvare il Segretario esecutivo:
− nell’organizzazione e il segretariato della riunione delle Parti, del Comitato ed a
seconda delle necessità, degli eventuali gruppi di lavoro
− nel supporto alla cooperazione tra le Parti contraenti e le organizzazioni internazionali
pertinenti governative e non governative;
− nel supporto alle Parti nell’applicazione dell’Accordo;
− nella preparazione delle riunioni delle Parti;
− nel richiamo dell’attenzione alla riunione delle Parti su tutte le domande relative agli
obiettivi dell’Accordo;
− nella presentazione ad ogni sessione ordinaria della riunione delle Parti di un rapporto
sui propri lavori così come sull’applicazione dell’Accordo;
− nella preparazione e la gestione del bilancio dell'Accordo;
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−
−
−

nella trasmissione delle informazioni sull’Accordo e sulla sua attuazione;
per ogni missione conferita al Segretario esecutivo dalla riunione delle Parti o dagli
Punti focali nazionali, e nella fattispecie con mandato delle Parti o dei Punti focali
nazionali;
nella rappresentazione dell’Accordo nelle istituzioni competenti per garantire
l’irraggiamento di quello.

Commento
La scelta dell’Assistente del Segretario esecutivo sarà approvata dalle Parti.
Esigenze del posto
Nazionalità
Cittadini dei tre Stati Parte all’Accordo (Francia, Italia, Principato di Monaco) e cittadini degli
altri Stati membri della Comunità europea.
Titolo di studio richiesto
Laurea magistrale (titolo accademico di secondo livello)
Esperienza richiesta
Tre anni di esperienza professionale in materia di tutela dell’ambiente marino esercitata presso
degli istituzioni internazionali o regionali.
Lingue
−
−

………………
Conoscenza della lingua inglese (un livello equivalente B2 preferibilmente).

Conoscenze
− Bilancio, finanza e contrati
− Amministrazione ufficio
− Informatica (burotica)
Ambiente di lavoro
Organizzazione
Tipo
Organizzazione intergovernativa
Dimensione
2 persone
Parità
Non precisato
Presentazione dell’organizzazione
L’Accordo Pelagos firmato a Roma il 25 novembre 1999 tra Francia, Italia e Principato di
Monaco ed entrato in vigore nel 2002, ha l’obiettivo di garantire uno stato di conservazione
favorevole dei mammiferi marini proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi
diretti o indiretti delle attività umane.
Il Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un
Santuario per e mammiferi marini è stato istituito per garantire un supporto amministrativo e
di segretariato alle entità dell’Accordo e per facilitare la coordinazione delle loro attività.
Le entità dell’Accordo sono:
− le riunioni delle Parti;
− il Comitato scientifico e tecnico e gli eventuali gruppi di lavoro;
− il Segretariato permanente;
− le riunioni dei NFPs.
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Disponibilità e vincoli orari
[x] Grande disponibilità, eventualmente i week-end e i giorni festivi
[ ] Ore di lavoro atipiche
Missioni
[x] Frequente
[ ] Lungo periodo, ad esempio missioni di più di una settimana
Aspetti relativi al luogo di lavoro, alla salute e alla sicurezza
[ ] Ambiente rumoroso
[ ] Sforzo fisico / materiale a manipolare
[ ] Manipolazione di prodotti chimici o biologici
[ ] Zone di radioprotezione
[ ] Utilizzo di attrezzatura di protezione del personale
[ ] Altro
Modalità di candidatura
Documenti richiesti per la presentazione e l’ammissione alla valutazione delle candidature:
Ciascuno dei documenti seguenti richiesti costituisce una “condizione sine qua non” per la
presentazione e dunque per l’ammissione alla valutazione delle candidature, a pena di esclusione
automatica della valutazione di quelle di cui manca uno solo un documento citato:
− lettera di presentazione e di motivazione del candidato;
− curriculum vitae Europass del candidato;
− attività ed eventuali studi, ricerche, progetti, pubblicazioni già effettuati dal candidato e
connessi alla tutela dell’ambiente marino;
− dichiarazione di disponibilità ad accettare tutte le condizioni generali di lavoro previste nel
bando per la posizione di Assistente del Segretario esecutivo;
− tutti i documenti e informazioni forniti devono essere presentati nelle due lingue
dell’Accordo (francese e italiano).
Modalità di invio delle candidature
I dossier di candidatura sono da intestare alle Parti all’Accordo e da inviare entro il 23 maggio
2016 alle ore 00h00 (UCT/GMT + 1 ora) tramite posta elettronica al Segretariato permanente
dell’Accordo Pelagos al seguente indirizzo secretariat@pelagos-sanctuary.org. che deve dare
conferma dell’avvenuta ricezione della candidatura.
Informazioni aggiuntive
Per maggiori informazioni sull’Accordo Pelagos, si prega di consultare il sito internet:
www.pelagos-sanctuary.org.
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Allegato 5 – Bozza di planning del 2016 per l’assunzione del personale del Segretariato
permanente dell’Accordo Pelagos (a sottoporre al National Focal Point per la Francia)
Fase

Attività

Coordinatore

Fase 1

Definizione della procedura per il
reclutamento del personale del SP
(SE e ASE), prevedendo nel dettaglio:
− terms of reference, con:
o modalità di presentazione
delle candidature ;
o scadenza per la
presentazione delle
candidature ;
o requisiti minimi per la
presentazione ed
ammissibilità alla
valutazione delle
candidature (*) ;
− skills
− job descriptions
Definizione dei criteri di verifica e
selezione dei candidati (con un
punteggio da assegnare, ai fini
dell’ammissione a colloquio)
Emanazione dei due bandi:
pubblicazione dell’annuncio di lavoro
nelle 2 lingue dell’Accordo sul sito
internet del Santuario e (almeno) sui
siti istituzionali dei Ministeri
Ambiente dei 3 Paesi Parte, e siti
ACCOBAMS, CMS, RAC/SPA, ecc.

SP e Parti
(NFPs)

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Raccolta dei dossier di candidatura
per i due bandi.
Verifica dei Requisiti minimi per la
presentazione ed ammissibilità alla
valutazione.
Esame e valutazione dei dossier di
candidature per i 2 bandi e
individuazione di … candidati
ammessi al colloquio
Comunicazione formale ai candidati
SE e ASE ammessi a colloquio della
loro convocazione ai colloqui di
lavoro, con data e luogo
Effettuazione dei colloqui di lavoro
per i candidati ammessi e, in seguito
ai colloqui, selezione dei candidati
migliori

SP e Parti
(NFPs)

Stima della
durata
dell’attività
2 settimane

3 settimane

Scadenza
proposta
Entro il 30
aprile

Entro il 23
maggio

SP e Parti
(NFPs)

3 settimane

dal 2 maggio
al 23 maggio
alle ore 00.00
(UCT/GMT +
1 ora)

CST (con il
supporto del SP
per gli aspetti di
segreteria)

7 giorni
(in funzione del
numero di
candidature)

dal 24 maggio
al 1 giugno
2016

1 giorno

1 giugno 2016

Il Presidente
della riunione
delle Parti (con
supporto
segretariale del
SP)
Il Presidente
della riunione
delle Parti +
Presidente del
CST + NFPs

5 giorni
(in funzione del
numero di
colloqui)

dal 6 giugno
2016 al 10
giugno 2016
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Fase 7

Comunicazione formale ai candidati
vincitori della loro nomina alla
posizione di SE e ASE

Il Presidente
della riunione
delle Parti

1 giorno

Ente individuato
per l’assunzione
del personale
(Nuovo
Segretariato
permanente)

1 giorno

Comunicazione dei nominativi dei
candidati vincitori all’ente
individuato per l’assunzione del
personale, tramite nota ufficiale

Sottoscrizione dei contratti di
lavoro del SE e dell’ASE (I contratti
di lavoro saranno firmati tra il
personale individuato e il Presidente
della riunione delle Parti).

Il giorno
successivo ai
colloqui e
all’individuazi
one dei
candidati
vincitori, sia
verbalmente
che per
iscritto con
nota formale,
da pubblicarsi
sul sito
internet
dell’Accordo
e sui siti dei
Ministeri delle
Parti.
Entro il 16
giugno 2016

Nota: le modalità di candidatura sono state riportate nei profili dei candidati alle posizioni di SE e di
ASE
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Allegato 6 – Decisioni e proposte della terza riunione dei National Focal Points
dell’Accordo Pelagos
Punto
dell’ordine
del giorno

Decisione/Proposta

Responsabile

In
cooperazione
con

Scadenza

National Focal
Points

Segretariato
permanente

Tempestivamente

National Focal
Points

Segretariato
permanente

-

National Focal
Points

-

Tempestivamente

Segretariato
permanente

-

Tempestivamente

Segretariato
permanente

-

Tempestivamente

Segretariato
permanente

-

Tempestivamente

-

27 giugno 2016
(cfr. regolamento
interno della
Riunione delle
Parti)

Discutere non appena possibile la
proposta di Accordo di Sede che sarà
trasmessa a breve dalla Parte
monegasca alle altre Parti
3.1.1
(paragrafo
17)

3.1.1
(paragrafo
21)
3.1.1
(paragrafo
23)

3.1.1
(paragrafo
30)

3.1.2
(paragrafo
36)

4 (paragrafo
40)

4 (paragrafo
41)

Prevedere
un’alternativa
per
assicurare l’assunzione del futuro
personale al 17 giugno 2016
Prevedere dei contrati di lavoro tra il
datore di lavoro e il futuro personale
in particolare cofirmati dal Presidente
della Riunione delle Parti
Fissare la data di assunzione del
futuro personale del Segretariato
permanente a partire del 17 giugno
2016
Verificare se la menzione delle
nazionalità ricercate sia conforme alla
normativa nazionale rispettiva
Sottoporre al National Focal Point
per la Francia, la proposta di job
description per le posizioni di
Segretario esecutivo e di Assistente,
rivista con le proposte di modifica
effettuate nel corso della riunione e
riportate rispettivamente nell’allegato
3 e nell’allegato 4 del presente
resoconto
Sottoporre al National Focal Point
per la Francia, la proposta di
calendario per il progetto di
assunzione del Segretario esecutivo e
del suo Assistente, rivista con le
modifiche portate nel corso della
riunione e riportate nell’allegato 5 del
presente resoconto
Sottoporre alla Parte francese le
proposte formulate in assenza del
National Focal Point per la Francia
Trasmettere in seguito la bozza di
resoconto ai National Focal Points, i
quali saranno invitati a formulare i
loro commenti e proposte di
modifiche
al
Presidente
della
Riunione delle Parti

Segretariato
permanente
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