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L’imminente scadenza di gran parte dei gruppi di lavoro in seno alle Direzioni Generali della Commissione 

Europea, offre l’opportunità ai tanti e qualificati dirigenti esperti UILCA e UIL, di rafforzare il punto di vista dei 

lavoratori all’interno dei processi decisori delle Istituzioni europee. Per questo motivo, nell’ambito dell’Ufficio 

Affari Generali ed Area Internazionale della nostra struttura regionale, abbiamo pensato di realizzare un numero 

speciale delle JOB NEWS 1  dedicato alle selezioni di ESPERTI attualmente avviate dalla COMMISSIONE 

EUROPEA, i cui lavori si basano anche sui contributi forniti dai gruppi di lavoro (i WG) insediati all’interno delle 

varie Direzioni Generali. Questa edizione, pertanto, raccoglie le selezioni più rappresentative ed è dedicata ai 

Dirigenti Sindacali UIL/UILCA interessati a realizzare un’esperienza internazionale in cui veicolare ideali e valori 

della UIL, con l’obiettivo di difendere i diritti dei lavoratori al più alto livello di rappresentanza. 

 

  

PRINCIPALI SELEZIONI DI ESPERTI ATTUALMENTE IN ESSERE:  

 

1) Call for applications for the selection of members of the HIGH LEVEL EXPERT GROUP ON THE 

FUTURE OF SOCIAL PROTECTION AND OF THE WELFARE STATE IN THE EU - scadenza 

presentazione domande: 17/09/2021 

FINALITA’ : I compiti dell'HLG sono analizzare e consigliare la Commissione sulle opzioni politiche 

da utilizzare per rafforzare il ruolo del Welfare State nel fornire protezione sociale per tutti e garantirne il 

finanziamento. 

DG  : DG Employment, Social Affairs and Inclusion; 

Policy Area : Employment and Social Affairs; 

POSTI  : 10/12 in tutta l’UE; 

CANDIDATURA: EMPL-HLG-SOCIAL-PROTECTION@ec.europa.eu 

INFO  : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?lang=en&groupID=3796&fromCallsApplication=true 

 

2) Call for applications for the selection of members of the expert group on the funds established 

by Regulation (EU) No 2021/1060 of the European Parliament and of the Council (Dialogue with 

partners 2021-2027) – scadenza presentazione domande: 28/09/2021  

DG  : DG Regional and Urban Policy 

 
1 JOB NEWS è un servizio realizzato dalla Segreteria UILCA COSENZA ed implementato da UILCA CALABRIA con l’obiettivo di dare un 
contributo costruttivo, per quanto piccolo ed in termini di “politiche attive del lavoro”, a tutti coloro i quali si affacciano per la prima 
volta nel sempre più difficile mercato del lavoro, o hanno semplicemente voglia di cambiamento.   
Si tratta di una guida sintetica ai profili JUNIOR (tirocinanti / primo impiego) e SENIOR (esperti / professionisti) attualmente ricercati, 
con un rimando ai siti ufficiali delle Istituzioni che hanno in corso le procedure di selezione. 
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Policy Area : Justice and Home Affairs, Employment and Social Affairs, Regional Policy, Fisheries 

and Maritime Affairs; 

FINALITA’ : Il gruppo ha il compito di assistere la CE nelle questioni attinenti la realizzazione del 

sostegno dei fondi a norma del regolamento recante disposizioni comuni; 

CANDIDATURA: REGIO-DIALOGUE-CPR-PARTNERS@ec.europa.eu 

INFO  : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?lang=en&groupID=3802&fromCallsApplication=true 

 

3) Call for applications for the selection of members of the EXPERT GROUP FOR TECHNICAL 

ADVICE ON ORGANIC PRODUCTION AND A RESERVE LIST OF EXPERTS FOR ITS SUB-GROUPS 

(EGTOP) - scadenza presentazione domande: 15/09/2021 

DG  : DG Agriculture and Rural Development; 

Policy Area : Agriculture; 

FINALITA’ : I compiti del gruppo sono finalizzati ad assistere la Commissione nella valutazione di 

prodotti, sostanze, metodi e tecniche che possono essere utilizzati nella produzione 

biologica; migliorare le norme esistenti e sviluppare nuove norme relative al regolamento 

(UE) n. 848/2018; realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nel campo 

della produzione biologica; 

POSTI : 13 in tutta la UE (Esperti nominati a titolo personale); 

CANDIDATURA: AGRI-B4@ec.europa.eu 

INFO  : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?lang=en&groupID=3794&fromCallsApplication=true 

 

4) Call for applications for the selection of the members of the Expert Group on EU Criminal Policy 

scadenza presentazione domande: 15/09/2021 

DG  : DG Justice and Consumers; 

Policy Area : Justice and Home Affairs; 

FINALITA’ : I compiti del gruppo sono di consigliare la Commissione in materia di diritto penale 

sostanziale nel contesto dello sviluppo di una politica penale dell'UE; 

POSTI : 20 membri in tutta la UE (Esperti nominati a titolo personale); 

CANDIDATURA: just-expert-group-criminal-policy@ec.europa.eu. 

INFO  : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?lang=en&groupID=2760&fromCallsApplication=true 

 

5) CONTINUOUSLY OPEN CALL FOR APPLICATIONS FOR THE SELECTION OF MEMBERS OF THE 

"FINANCIAL SERVICES USER GROUP" (first selection deadline: 30 September 2021) 

DG  : DG Justice and Consumers; 

Policy Area : Internal Market, Consumer affairs, Economic and Monetary Affairs 

FINALITA’ : L'obiettivo del gruppo è fornire input dal punto di vista degli utenti dei servizi finanziari 

nell'elaborazione delle politiche UE sui del mercato dei servizi finanziari, tra cui: retail 

banking, credito al consumo e ipotecario, mezzi e sistemi di pagamento, assicurazioni 

vita e danni, pensioni, prodotti di investimento retail, mercati mobiliari e vigilanza 

finanziaria; 

POSTI : 20 membri in tutta la UE (Esperti nominati a titolo personale); 

CANDIDATURA: FISMA-FSUG@ec.europa.eu 

INFO  : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?lang=en&groupID=2594&fromCallsApplication=true 

 

6) CONTINUOUSLY OPEN CALL FOR APPLICATIONS FOR THE SELECTION OF MEMBERS OF  

THE COMMISSION EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN ARREST WARRANT 

DG  : DG Justice and Consumers; 
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Policy Area : Justice and Home Affairs; 

FINALITA’ : I compiti del gruppo sono finalizzati ad assistere la DG JUST nella preparazione di 

proposte legislative e iniziative politiche nel campo del Mandato d’Arresto Europeo, 

cooperando nel coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri / stakeholders su 

questioni relative alla corretta e uniforme attuazione e applicazione della legislazione, 

dei programmi e delle politiche dell'Unione nel settore del MAE; 

POSTI : 75 in tutta l’UE (nominati a titolo personale e/o in rappresentanza di Enti/Sindacati); 

CANDIDATURA: JUST-EAW-COORD@ec.europa.eu 

INFO  : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?lang=en&groupID=3782&fromCallsApplication=true 

 

7) Continuously Open Call for Applications for the selection of members of the Sub-Group on 

“PORTS AS HUBS FOR A SUSTAINABLE BLUE ECONOMY” operating under the European Ports 

Forum - scadenza presentazione domande: 17/09/2021 

DG  : DG Mobility and Transport; 

Policy Area : Transport; 

FINALITA’ : I compiti del gruppo sono finalizzati a supportare l'EPF (il Forum dei Porti Europei) nella 

condivisione e promozione di iniziative che possano valorizzare lo sviluppo dei porti 

come hub per l'economia blu sostenibile; fornire consulenza e competenze per 

l'integrazione del settore portuale europeo nell'ambito della blu economy. 

POSTI : 35 in tutta l’UE (nominati in rappresentanza di Enti/Sindacati); 

CANDIDATURA: MAREA2@ec.europa.eu 

INFO  : https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2021-06-03-mare-continuously-

open-call-ports-as-hubs_en 

 

8) CONTINUOUSLY OPEN CALL FOR APPLICATIONS FOR THE SELECTION OF ADDITIONAL 

MEMBERS OF THE SUB-GROUPS UNDER THE EUROPEAN SUSTAINABLE SHIPPING FORUM - 

scadenza presentazione domande: 28/09/2021 

DG  : DG Mobility and Transport; 

Policy Area : Transport; 

FINALITA’ : I membri verranno coinvolti nelle attività dell'ESSF, che è una piattaforma per il dialogo 

strutturale, lo scambio di conoscenze tecniche, la cooperazione e il coordinamento tra 

la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate del trasporto marittimo, al fine di 

assistere la Commissione in relazione all'attuazione delle attività e dei programmi dell'UE 

rivolti a promuovere la sostenibilità la competitività del trasporto marittimo in Europa. 

L'ESSF è composto da 4 gruppi di lavoro: Emissioni atmosferiche delle navi (AefS); 

Energia alternativa sostenibile per la navigazione; Efficienza energetica della nave; 

Rifiuti dalle navi; 

POSTI : 140 (35 per ogni gruppo - nominati a titolo personale o in rappresentanza di 

Enti/Sindacati); 

CANDIDATURA: MOVEESSF@ec.europa.eu 

INFO  : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?lang=en&groupID=2869&fromCallsApplication=true 

 

9) CONTINUOUSLY OPEN CALL FOR APPLICATIONS FOR THE SELECTION OF MEMBERS OF THE 

COMMISSION EXPERT GROUP ON PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 

DG  : DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; 

Policy Area : Enterprise; 

FINALITA’ : I compiti del gruppo sono diretti a consigliare la Commissione nella preparazione di 

proposte legislative e iniziative politiche nel campo del mercato interno dei dispositivi di 

protezione individuale, in particolare per quanto riguarda la protezione della salute e 

mailto:JUST-EAW-COORD@ec.europa.eu
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della sicurezza degli utenti; garantire la cooperazione e il coordinamento tra 

Commissione/Stati membri/parti interessate su questioni relative all'attuazione della 

legislazione, dei programmi e delle politiche dell'Unione in questo settore; favorire lo 

scambio di esperienze e buone pratiche nel campo del mercato interno, in particolare 

per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale; 

POSTI : 80 in tutta l’UE (nominati a titolo personale o in rappresentanza di Enti/Sindacati); 

CANDIDATURA: GROW-PPE@ec.europa.eu 

INFO  : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?lang=en&groupID=3678&fromCallsApplication=true 

 

10) CONTINUOUSLY OPEN CALL FOR APPLICATIONS FOR THE SELECTION OF MEMBERS OF THE 

EXPERT GROUP CONSUMER POLICY ADVISORY GROUP 

DG  : DG Justice and Consumers; 

Policy Area : Consumer affairs; 

FINALITA’ : Il gruppo ha lo scopo di riunire i rappresentanti dei consumatori, della società civile e 

dell'industria a sostegno dell'Agenda dei consumatori". Fornirà le opinioni delle parti 

interessate sull'attuazione dell'Agenda che definisce, oltre alla visione politica, anche 

azioni concrete nei settori chiave della politica dei consumatori; 

POSTI : 55 in tutta l’UE (nominati a titolo personale o in rappresentanza di Enti/Sindacati); 

CANDIDATURA: JUST-CPAG@ec.europa.eu 

INFO  : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?lang=en&groupID=3750&fromCallsApplication=true 

 

11) Open call for applications for the selection of members of the single platform for open road 

testing and pre-deployment of cooperative, connected, automated and autonomous mobility 

DG  : DG Mobility and Transport; 

Policy Area : Transport; 

FINALITA’ : Il gruppo ha il compito di fornire consulenza e supporto alla Commissione nel campo 

delle attività di test e di pre-distribuzione per le attività del CAAM (cooperative, 

connected, automated and autonomous mobility); 

POSTI : 100 in tutta l’UE (nominati in rappresentanza di Enti/Sindacati); 

CANDIDATURA: EU-CCAMSingle-Platform@ec.europa.eu 

INFO  : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?lang=en&groupID=3657&fromCallsApplication=true 

 

12) CONTINUOUSLY OPEN CALL FOR APPLICATIONS FOR THE SELECTION OF MEMBERS OF THE 

EXPERT GROUP for the exchange of information pursuant to Article 13 of the Directive 

2010/75/EU on industrial emissions (IED Forum) – E02611 

DG  : DG Environment; 

Policy Area : Environment; 

FINALITA’ : Il gruppo ha il compito di fornire il proprio parere sulle modalità pratiche dello scambio 

di informazioni e sul contenuto proposto nei documenti di riferimento sulle BAT; 

POSTI : 100 in tutta l’UE (nominati in rappresentanza di Enti/Sindacati); 

CANDIDATURA:ENV-IED@ec.europa.eu 

INFO  : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?lang=en&groupID=2611&fromCallsApplication=true 
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