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RETTIFICHE

RETTIFICA AL BANDO DI CONCORSI GENERALI

amministratori e assistenti nel settore dell’edilizia

EPSO/AD/342/17 (AD 6) — Ingegneri per la gestione degli edifici (compresi ingegneri ambientali e 
impiantisti)

EPSO/AST/141/17 (AST 3)

Profilo 1 — Coordinatori/tecnici edili

Profilo 2 — Coordinatori/tecnici edili in ingegneria climatica, elettromeccanica ed elettrotecnica

Profilo 3 — Assistenti per la sicurezza sul lavoro/sicurezza degli edifici

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 242 A del 27 luglio 2017)

(2017/C 315 A/01)

Pag. 1:

anziché:

«Termine ultimo per l’iscrizione: 12 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET»

leggasi:

«Termine ultimo per l’iscrizione: 26 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET».

Pag. 6:

anziché:

«COME E QUANDO PRESENTARE LA CANDIDATURA

Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:

12 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET»

leggasi:

«COME E QUANDO PRESENTARE LA CANDIDATURA

Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:

26 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET». 
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RETTIFICA AL BANDO DI CONCORSI GENERALI

EUIPO/AD/01/17 — Amministratori (AD 6) e EUIPO/AST/02/17 — Assistenti (AST 3) nel settore 
della proprietà intellettuale

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 9 A del 12 gennaio 2017)

(2017/C 315 A/02)

Pagina 1:

anziché:

«L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire 
elenchi di riserva dai quali l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) attingerà per l’assunzione di 
nuovi funzionari “amministratori” e “assistenti” (gruppo di funzioni, rispettivamente, AD e AST) ad Alicante, Spagna.»

leggasi:

«L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire 
elenchi di riserva dai quali l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) attingerà per l’assunzione di 
nuovi funzionari “amministratori” e “assistenti” (gruppo di funzioni, rispettivamente, AD e AST) ad Alicante, Spagna. I 
presenti concorsi generali sono organizzati a nome e per conto dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 
in qualità di autorità che ha il potere di nomina (di seguito “EUIPO” o “l’autorità che ha il potere di nomina”).»

Pagina 20, allegato III, punto 6.5:

anziché:

«6.5. Reclami amministrativi

I candidati di un concorso generale hanno il diritto di presentare un reclamo al direttore dell’EPSO in qualità di autorità che 
ha il potere di nomina.

Possono presentare un reclamo contro una decisione, o la mancata adozione di una decisione, che incida in modo diretto e 
immediato sul loro status giuridico di candidati solo se le norme che disciplinano la procedura di selezione sono state 
palesemente violate. Il direttore dell’EPSO non può annullare un giudizio di valore espresso dalla commissione 
giudicatrice (si veda il punto 6.4).

Modalità per i reclami amministrativi:

— procedura: contattare l’EPSO (si veda il punto 6.1),

— termine: entro tre mesi dalla data di notifica della decisione contestata o dalla data in cui la decisione avrebbe dovuto 
essere adottata,

— riferimento: “Reclami”.»

leggasi:

«6.5. Reclami amministrativi

I candidati di un concorso generale hanno il diritto di presentare un reclamo all’autorità che ha il potere di nomina (ossia il 
direttore esecutivo dell’EUIPO).

Possono presentare un reclamo contro una decisione, o la mancata adozione di una decisione, che incida in modo diretto e 
immediato sul loro status giuridico di candidati solo se le norme che disciplinano la procedura di selezione sono state 
palesemente violate. Il direttore dell’EUIPO non può annullare un giudizio di valore espresso dalla commissione 
giudicatrice (si veda il punto 6.4).
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Modalità per i reclami amministrativi:

— procedura: si noti che, a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, l’EUIPO è 
l’autorità competente (autorità abilitata a concludere i contratti) per i reclami amministrativi; pertanto, tutti questi 
reclami devono essere inviati tramite posta al seguente indirizzo:

EUIPO
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
España

oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:

EUIPO-AST-02-17@euipo.europa.eu
EUIPO-AD-01-17@euipo.europa.eu

— termine: entro tre mesi dalla data di notifica della decisione contestata o dalla data in cui la decisione avrebbe dovuto 
essere adottata,

— riferimento: “Reclami”.»

Pagina 20, allegato III, punto 6.6:

anziché:

«6.6. Ricorsi giurisdizionali

I candidati di un concorso hanno il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale al Tribunale.

È possibile introdurre un ricorso giurisdizionale contro una decisione dell’EPSO solo dopo aver presentato un reclamo 
amministrativo (si veda il punto 6.5).

Modalità per i ricorsi giurisdizionali:

procedura: consultare il sito del Tribunale (http://curia.europa.eu/jcms/).»

leggasi:

«6.6. Ricorsi giurisdizionali

I candidati di un concorso hanno il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale al Tribunale.

È possibile introdurre un ricorso giurisdizionale solo dopo aver presentato un reclamo amministrativo (si veda il punto 6.5).

Modalità per i ricorsi giurisdizionali:

procedura: consultare il sito del Tribunale (http://curia.europa.eu/jcms/).» 
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