VADEMECUM PER LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
International Civil Service Commission:
L’International Civil Service Commission è un organo tecnico indipendente, istituito
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il suo mandato è quello di regolare e
coordinare le condizioni di servizio del personale nel sistema comune delle Nazioni
Unite, ovvero la promozione e il mantenimento di elevati standard nel servizio civile
internazionale:
https://icsc.un.org/
Consultare anche lo “Statute” al seguente indirizzo:
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/statute.pdf?r=02983842
Ci sono due categorie principali di personale:
La categoria dei Professional e degli apicali e quella dei General Service.
La categoria dei Professional e degli apicali comprende:
(A) funzioni coinvolte nelle attività sostanziali e gestionali delle organizzazioni, servizi
generali amministrativi e linguistici;
(B) funzioni per la cui esecuzione, è richiesta una laurea o background professionale, o
esperienza equivalente;
(C) funzioni per le quali il personale è assunto a livello internazionale, con
considerazione di adeguata distribuzione geografica.
Il personale della categoria General Service viene assunto e pagato su base locale e
svolge funzioni di carattere amministrativo. Si tratta in generale di impiegati, segretari,
altro. Vi è poi altro personale specializzato e tecnico, come coloro che sono impegnati
nella stampa, manutenzione degli edifici, il lavoro di sicurezza o di laboratorio tecnico
può essere incluso nella categoria dei Servizi Generali.
Le altre categorie sono:
Una categoria Field Service è stata sviluppata dalle Nazioni Unite per il personale
impiegato in missioni di pace e nel funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni delle
Nazioni Unite. Il personale di questa categoria è diviso principalmente in operatori
radio, personale dei trasporti, ufficio di sicurezza e personale d'ufficio.
I National Professional Officers sono impiegati da alcune organizzazioni di svolgere
mansioni professionali che richiedono conoscenze ed esperienze a livello nazionale. In
generale si tratta di funzioni di assistenza in materia di aiuto allo sviluppo e di
informazione al pubblico, che non possono essere effettuate da personale assunto a
livello internazionale.
La categoria dei Professional e apicali
La categoria dei Professional e degli apicali e comprende cinque gradi Professional (P1 a P-5), due livelli di direttore (D-1 e D-2), così come i livelli di Vice Segretario
generale e Sottosegretario generale in alcune organizzazioni e Vice direttore Generale in
altri.
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Informazioni sulle remunerazioni dei funzionari delle categorie General Service e
Professional:
http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm
Aspiranti Funzionari Internazionali
Al seguente link del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale potete trovare utili informazioni relative a possibilità di tirocinio:
http://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/al_mae/tirocinio_mae/
Opportunità di JPO (UNDESA - Department of Economic and Social Affairs of the
United Nations Secretariat)
o http://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/selection-process/
o http://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/how-to-apply/
Portale on line con “Elenco dei Funzionari internazionali di cittadinanza italiana”
registrazione al sito https://web.esteri.it/elencofunzionari/ (ex Legge n. 227/2010)
AGENZIE ONU IN ITALIA
È possibile visionare tutti i dettagli al sito:
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/onu/
Agenzie ONU a Roma
•
•
•

FAO
IFAD
WFP
FAO

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in sigla FAO, è
un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite con lo scopo di contribuire ad accrescere i
livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle
popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale. La FAO lavora al
servizio dei suoi paesi membri per ridurre la fame cronica e sviluppare in tutto il mondo
i settori dell'alimentazione e dell'agricoltura.
Categorie di lavoro :
1. Staff (internationally recruited):
- Senior-level
- Professionals (da P1 a P5)
- JPO/APO (Junior Professional Officer / Associate Professional Officer)
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2. Staff (nationally recruited):
- GSS (General Service Staff, da G1 a G6)
- National Professional Officers
3. Consultants of FAO
4. Volunteers
Interns
Consultare anche:
http://www.fao.org/employment/who-we-need/staff-categories/en/
http://www.fao.org/employment/collaborate-with-us/internship-programme/en/
(per i giovani)

Possibilità di inviare le candidature:
http://www.fao.org/employment/home/en
IFAD
Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD, dall'inglese International Fund for
Agricultural Development) è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite per
l'incremento delle attività agricole dei Paesi Membri. Agisce creando piattaforme di
dialogo tra vari attori sociali, produttivi ed economici.

Categorie di lavoro :
1.
2.
3.
4.
-

Professional category
National Professional Officer category
General Service category
Contract types:
Fixed-term appointments
Short-term assignments
Junior Professional Officers

Possibilità di inviare le candidature:
https://www.ifad.org/en/careers
WFP
Il Programma alimentare mondiale (in inglese World Food Programme - WFP) è l'agenzia
delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare ed è la più grande
organizzazione umanitaria del mondo. L'agenzia assiste una media di 100 milioni di
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persone in 78 paesi del mondo. Gli obiettivi principali sono quelli di aiutare le persone
che non riescono a trovare o produrre cibo per sé e le proprie famiglie. L'agenzia ha la
sede centrale a Roma e uffici in diversi paesi del mondo.
Categorie di lavoro :
•
•
•
•

International officials a short term and Consultants
Jpo-junior professional officer
Locally recruited Staff
Internship
Volunteers

Consultare anche:
https://www.wfp.org/careers
https://www.unv.org/

Possibilità di inviare le candidature:
https://www.wfp.org/careers/job-openings
ALTRE OO.II A ROMA
BIOVERSITY
Bioversity International è la più grande organizzazione internazionale ad occuparsi della
conservazione e dell'utilizzo della biodiversità per l'agricoltura e la selvicoltura.
Fondato nel 1974 sotto l’egida della FAO, l’International Board for Plant Genetic
Resources (IBPGR) aveva lo scopo di coordinare un programma internazionale per le
risorse fitogenetiche e costruire ed espandere banche dati genetiche nazionali, regionali
e internazionali.
L'attività di Bioversity consiste nel preservare la diversità genetica in banche del
germoplasma, nelle aziende agricole ed allo stato naturale, in modo che i dati sulla
biodiversità siano a disposizione e per il beneficio di tutta la comunità mondiale.
Categorie di
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

lavoro :
Internationally recruited Staff
Locally recruited Staff
Professional Staff
Support Staff
Junior Professional Officers
Honorary Research Fellows and visiting Researchers
Short-term assignments
Fellowships
Internships

Consultare anche:
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http://www.bioversityinternational.org/about-us/
http://www.bioversityinternational.org/about-us/opportunities/jobs/what-we-offer/
Possibilità di inviare le candidature:
http://www.bioversityinternational.org/jobs/
IDLO
L’Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo del Diritto (IDLO - International
Development Law Organization) è un’organizzazione intergovernativa, con sede a Roma,
dedicata alla promozione dello Stato di diritto e delle pratiche di buon governo nei paesi
in via di sviluppo, in transizione economica e reduci da conflitti armati.
L’Organizzazione opera a stretto contatto con avvocati, giuristi, legislatori,
rappresentanti della società civile, istituzioni pubbliche e private rispondendo a bisogni
specifici, sostenendoli perché possano autonomamente contribuire allo sviluppo
nazionale.
Categorie di lavoro
1.
2.
3.
4.

Professional Staff
General Service Staff
Project Consultancies
Internships

Possibilità di inviare le candidature:
https://www.impactpool.org/organizations/idlo-international-developmentlaw-organization
Come raggiungere le OO.II a Roma
o FAO: http://www.fao.org/about/visit-us/it/
o IFAD: https://www.ifad.org/web/guest/contact-us
o WFP: https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubblici-Wfp-Roma_e_Laziostop_32839521-61
o BIOVERSITY: https://www.bioversityinternational.org/about-us/contact-us/
o IDLO: https://www.idlo.int/about-idlo/contact-us
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