
                                                                             D.M. n. 5015 /BIS/ 29 

 

  Ministero degli Affari Esteri  

 e della Cooperazione internazionale  
Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione 

 

SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE AL 

PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI  

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, 

recante ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni;  

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto “Ministeri” per il 

biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto Collettivo Integrativo del 

personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sottoscritto il 1 dicembre 

2016;  

VISTO l'Accordo sull’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2016 a favore del 

personale di ruolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sottoscritto il 1 

dicembre 2016;  

VISTO l’Accordo sull’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2017 ai fini del 

finanziamento degli sviluppi economici all’interno delle aree;   

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2013 pubblicato sulla G.U. della 

Repubblica Serie generale n. 232 del 3 ottobre 2013 concernente la rideterminazione delle dotazioni 

organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e 

terza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, contenente disposizioni sulle 

modalità di svolgimento dei concorsi;  

VISTA la legge 10 aprile 1991, n.125, che garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall’art. 

15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  



VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni sulla 

protezione dei dati personali;  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il 

“Codice dell’amministrazione digitale”; 

RITENUTO di dover procedere all’indizione di una selezione per l'attribuzione della fascia retributiva 

superiore al personale delle aree funzionali,  

D E C R E T A  

Articolo 1  

Limiti numerici 

1. E’ indetta una selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore al personale delle aree 

funzionali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La suddetta attribuzione è 

limitata, per ciascuna fascia retributiva, al numero di unità di personale previsto dall’Allegato A 

dell’Accordo sull’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2017 ai fini del finanziamento 

degli sviluppi economici all’interno delle aree. 

 

Articolo 2  

Requisiti per l’ammissione  

1. E’ ammesso a partecipare alla selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore ciascun 

dipendente di ruolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale appartenente alle 

aree funzionali, con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale, inquadrato nella fascia retributiva 

immediatamente inferiore, in servizio a Roma o all’estero, in possesso dei seguenti requisiti:  

a)  permanenza minima di due anni nella fascia retributiva in cui è inquadrato;  

b) non aver riportato negli ultimi due anni una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale, dal 

rimprovero scritto, dalla multa e dalla sospensione dal servizio pari o inferiore a 10 giorni, ovvero non essere 

interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si 

sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado. 

2. I requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione, stabilito all’articolo 4, comma 1 del bando.  

3. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 

selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Articolo 3 

Criteri di selezione e punteggi 

1. La selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore si articola in:  

a) valutazione dell’esperienza professionale e del merito; 

b) completamento del percorso formativo e verifica tramite esame finale;  

c) valutazione dei titoli di studio, culturali e professionali;  

2. Punteggi e modalità di attribuzione sono stabiliti dall’Allegato “B” del Contratto Collettivo Integrativo del 

1 dicembre di cui alle premesse (Allegato 1 del presente bando). 

3. Le valutazioni indicate nei punti a) e c) del comma 1 danno luogo all’attribuzione di un punteggio 

massimo di 40 punti ciascuno. I criteri indicati al punto b) danno rispettivamente luogo al seguente 

punteggio: 10 punti al completamento del percorso formativo; massimo 30 punti a seguito della verifica 

finale. 

4. Il punteggio ottenuto sulla base dei suddetti criteri sarà decurtato, in ragione dei valori sotto riportati, con 

riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti la data di sottoscrizione della domanda 

di partecipazione. Il punteggio complessivo sarà diminuito di:  

- 2 punti per ogni multa;  

- 6 punti per ogni sospensione dal servizio pari o inferiore a 10 giorni. 



5. Il punteggio complessivo sarà inoltre decurtato di 8 punti in caso di condanne definitive della magistratura 

contabile. 

 

Articolo 4 

Presentazione delle domande - Termine e modalità  

1. Le domande di ammissione alla selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore possono 

essere inviate dal 1° febbraio 2017, esclusivamente per via telematica, con modalità specificate con 

Messaggio ministeriale e pubblicate sulla Maenet. La compilazione e l’invio on-line della domanda devono 

essere completati entro le ore 12.00 (ora di Roma) del 27 febbraio 2017. La data di presentazione on-line 

della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui sopra, non permette 

più l’accesso e l’invio del modulo telematico.  

2. Nella domanda il candidato dichiara: 

a) l’esperienza professionale.  

Sono valutabili le esperienze di seguito elencate.  

 esperienza professionale nella fascia retributiva di appartenenza; 

 esperienza professionale al MAECI pregressa rispetto a quella nella fascia retributiva di 

appartenenza (di ruolo, in comando o fuori ruolo e come personale a contratto); 

 esperienza professionale in altra Pubblica Amministrazione (al netto dei periodi di comando o fuori 

ruolo presso il MAECI). 

b) Il merito. 

La valutazione del merito è ottenuta dal totale dei punteggi derivanti dalle ultime tre valutazioni individuali 

annuali dei comportamenti organizzativi effettivamente conseguite. In caso di più valutazioni in un anno si 

considera per quell’anno la media dei punteggi ottenuti, ponderata in proporzione al periodo preso in 

considerazione dalla relativa scheda di valutazione.  

c) I titoli di studio, culturali e professionali posseduti.  

I titoli valutabili, ove conseguiti presso scuole secondarie di primo e di secondo grado, Università o altri 

istituti equiparati della Repubblica, sono esclusivamente quelli indicati all’Allegato “B” del Contratto 

Collettivo Integrativo del 1 dicembre di cui alle premesse (Allegato 1 del presente bando). Il diploma di 

specializzazione si intende compreso tra gli ulteriori titoli di studio valutabili. I titoli di studio conseguiti 

all’estero sono ammessi a valutazione, purché già equiparati ai sensi della vigente normativa. 

d) Eventuali sanzioni disciplinari in base a quanto stabilito all’art. 2, comma 1, punto b) e ai fini di quanto 

previsto all’art. 3, comma 4. 

e) Periodi di aspettativa, tipologia e numero di giorni complessivi. 

3. La dichiarazione è resa mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il 

candidato è consapevole della responsabilità penale che può derivare da dichiarazioni mendaci e del fatto 

che, in caso di accertata mancata corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese, la fascia superiore 

eventualmente attribuita sarà revocata. L’Amministrazione effettua verifiche, specifiche e a campione, sulle 

dichiarazioni rese dai candidati. 

 

Articolo 5  

Percorso formativo 

1. Ciascuno dei partecipanti alla selezione può accedere al percorso formativo on-line, predisposto 

dall’UNAP sulla base dei contributi delle Direzioni Generali e Servizi, attinente al proprio profilo di 

appartenenza ai sensi del CCI del 1 dicembre 2016. Il programma dei percorsi formativi è contenuto 

nell’Allegato 2 del presente bando.  

2. I percorsi formativi saranno disponibili on-line dopo il termine finale stabilito per la presentazione delle 

domande. La data di inizio verrà comunicata con il Messaggio ministeriale di cui all’articolo 4, comma 1.  



Al completamento del percorso formativo sono attribuiti 10 punti, sulla base di quanto indicato nell’Allegato 

1 al presente bando.  

3. Il completamento del percorso formativo è requisito per la partecipazione alla verifica finale. 

 

Articolo 6 

Verifica finale al termine del percorso formativo  

1. La verifica finale consiste in un accertamento delle conoscenze acquisite nelle materie oggetto del 

percorso formativo di cui all’articolo 5, tramite questionario di 30 domande a risposta multipla e correzione 

automatizzata da svolgersi in 45 minuti. Per l’espletamento della verifica l’Amministrazione può avvalersi di 

enti o società specializzate in selezione del personale.  

2. Il punteggio massimo ottenibile nella verifica finale è di 30 punti. E’ assegnato un punto per ogni risposta 

esatta. Le risposte errate non danno luogo a detrazione di punteggio. 

3. Il punteggio acquisito a seguito della verifica tramite esame finale del percorso formativo potrà essere 

utilizzato in occasione di una sola successiva procedura di sviluppi economici tra quelle bandite in vigenza 

dei criteri selettivi stabiliti dal Contratto Collettivo Integrativo del 1 dicembre 2016, a condizione che la 

fascia retributiva iniziale sia la stessa per entrambe le procedure nelle quali si è concorso. Ai fini della 

selezione di cui al presente bando non sarà utilizzabile il punteggio acquisito all’esame di verifica finale 

svolto nel quadro di una precedente procedura di sviluppi economici in vigenza dell’abrogato articolo 13 del 

Contratto Collettivo Integrativo MAE 2006-2009 del 2/11/2010. 

4. La sede unica per lo svolgimento delle prove è Roma. L’Amministrazione non rimborsa le spese di 

viaggio sostenute dai candidati.  

 

Articolo 7 

Commissioni  

1.  Ai fini della formazione delle graduatorie sono costituite due commissioni: una per la prima e la seconda 

area; una per la terza area, inclusa l’area della promozione culturale. 

2.  Le commissioni, sulla base di quanto stabilito all’articolo 3:  

a) valutano il merito e l’esperienza professionale maturata dai candidati, secondo quanto dichiarato dagli   

stessi ai sensi dell’articolo 4; 

b) attestano il punteggio conseguito a seguito della frequentazione del percorso formativo; 

 c) valutano i titoli di studio, culturali e professionali previsti dal bando, secondo quanto dichiarato dai 

candidati ai sensi dell’articolo 4;  

 d) attestano il punteggio conseguito dall’esito della verifica finale al termine del percorso formativo.  

3.  Ciascuna commissione è nominata dal Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione e presieduta da 

funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d’Ambasciata o da dirigenti del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di qualifica non inferiore alla Terza Area.  

4. Non possono fare parte delle commissioni i componenti dell'organo di direzione politica 

dell'Amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati 

dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti 

di componente delle commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.  

5.  Le Commissioni sono composte, oltre che dal Presidente e dal Segretario, da almeno due membri, scelti 

tra il personale del MAECI appartenente alla Terza Area oppure, ove necessario, alla carriera diplomatica o 

alla dirigenza.  

6. Il Presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in 

quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta. L’utilizzazione del personale 

in quiescenza non è consentita qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio 

dalla data di pubblicazione del bando.  



Articolo 8 

Graduatorie finali  

1.  Le Commissioni dispongono le graduatorie uniche per fascia secondo l'ordine derivante dalla sommatoria 

dei punteggi ottenuti, sulla base di quanto stabilito all’articolo 3. 

2. In condizione di parità di punteggio in graduatoria tra i candidati, la preferenza è determinata, nell’ordine, 

dai seguenti criteri:  

- dalla maggiore anzianità nella fascia retributiva di appartenenza; 

- dal maggiore punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli di cui all’articolo 4, comma 2, punto c); 

- dalla maggiore età anagrafica. 

3. Il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione, riconosciuta la regolarità della selezione, approva con 

proprio decreto le graduatorie finali.  

4. Le graduatorie finali sono pubblicate nel Foglio di Comunicazioni e sulla intranet del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.  

 

Articolo 9 

Inserimento nelle fasce retributive superiori  

1.  Sulla base delle graduatorie finali l’Amministrazione, fermo restando l’inquadramento del dipendente 

nella posizione di accesso del profilo, inserisce gli interessati nelle fasce retributive immediatamente 

superiori a quelle di appartenenza, nei limiti numerici di cui al precedente articolo 1.  

2.  L'inserimento in graduatoria non incide in alcun modo sulla posizione già posseduta dal dipendente nel 

ruolo generale del personale e non determina cambiamenti nella sua posizione giuridica.  

 

Articolo 10  

Trattamento dei dati personali  

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione - Ufficio V, per le finalità di 

gestione della selezione.  

2.  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione.  

3.  Il responsabile del trattamento è il Capo dell’Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse e 

l’Innovazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.  

 

Roma, 01/02/2017 

 

 

 
Il Direttore Generale  

per le Risorse e l’Innovazione 

Min. Plen. Luca SABBATUCCI 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1  

           

                    Criteri per gli sviluppi economici all’interno delle aree   

                    (dall’Allegato B del Contratto Collettivo Integrativo 2016)  

                                     

 
    

PER TUTTE LE AREE 

1. 

max 

40 

punti 

Esperienza 

professionale 

e merito  

max 

20 

punti 

Esperienza professionale nella fascia 

retributiva di appartenenza 

1,5 punti per anno o 

frazione pari o superiore 

a 6 mesi 

Esperienza professionale pregressa al 

MAECI: di ruolo, in comando o fuori 

ruolo e come personale a contratto.  

0,5 punti per anno o 

frazione pari o superiore 

a 6 mesi 

Esperienza professionale in altra Pubblica 

Amministrazione (al netto dei periodi di 

comando o fuori ruolo presso il MAECI) 

0,4 punti per anno o 

frazione pari o superiore 

a 6 mesi 

max 

20 

punti 

Totale dei punteggi conseguiti nelle 

ultime tre valutazioni individuali annuali
1 

ricevute  

un quindicesimo del 

totale 

2. 

max 

40 

punti 

Percorso 

formativo  

Formazione completata e verifica tramite esame 

finale
2 
 

max 40 punti 

 

    

III 

AREA 

II 

AREA 

I 

AREA  

3. 

max 

40 

punti 

Titoli di 

studio, 

culturali e 

professionali     

(i punteggi 

superiori 

assorbono e 

ricomprendono 

gli eventuali 

punteggi 

inferiori) 

Licenza di scuola elementare o diploma di 

scuola secondaria di primo grado 
- 18 20 

Diploma di qualifica professionale (triennale) - 20 25 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

o superiore o di istruzione professionale 
20 28 30 

Diploma di laurea triennale 28 34 35 

Diploma di laurea specialistica / magistrale o 

vecchio ordinamento 
36 38 40 

Ulteriori titoli 

di studio            

Seconda laurea o master universitario non 

inferiore a 6 mesi o titolo di dottore di ricerca o 

pubblicazioni coerenti con l’attività del profilo 

4 2 - 

 
1 Si fa riferimento, nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance del MAECI, alle ultime tre valutazioni annuali dei 

comportamenti organizzativi. In caso di più valutazioni nel corso di un anno, per quell’anno si considera la media ponderata dei punteggi ottenuti. 

Laddove il numero di valutazioni individuali annuali fosse inferiore a tre, il punteggio verrà calcolato in base alla somma delle valutazioni disponibili.  
2 Il percorso formativo verterà su contenuti correlati all’attività lavorativa affidata al profilo professionale di appartenenza. Ove l’amministrazione non 

garantisca la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non potrà essere utilizzato. 

Al completamento del percorso formativo sono attribuiti 10 punti. Gli ulteriori 30 punti sono attribuiti in base alle risposte esatte al test di verifica finale 
del percorso formativo. Il completamento del percorso formativo costituisce requisito per la partecipazione alla verifica finale. 

Il punteggio acquisito a seguito di valutazione dopo verifica tramite esame finale del percorso formativo potrà essere utilizzato in occasione di una sola 

successiva procedura di sviluppi economici a condizione che la fascia retributiva iniziale sia la stessa per entrambe le procedure nelle quali si è concorso.  
 

 



ALLEGATO 2 

 

PROGRAMMI PERCORSI FORMATIVI PER III AREA 

 

PROFILI MODULI 

Funzionario 

amministrativo, 

contabile e consolare  

Cittadinanza, stato civile, passaporto e altri documenti di viaggio 

Assistenza consolare a favore dei cittadini italiani all’estero 

La gestione del servizio visti 

Bilancio e sua gestione al MAECI e nelle Sedi estere 

Tecniche di fundraising 

Patrimonio dello Stato, consegnatario ed inventari 

Responsabilità amministrativa e contabile 

Disciplina dei contratti pubblici 

La protezione delle strutture e del personale in servizio nelle sedi all’estero 

Prevenzione della corruzione e trasparenza 

La comunicazione istituzionale al MAECI  

Funzionario economico, 

finanziario e 

commerciale 

Diplomazia economica. Il sistema Italia all’estero 

L’attrazione degli investimenti esteri 

L’attività dei soggetti attivi per l’internazionalizzazione: partenariato 

pubblico/privato, strumenti assicurativi e finanziari del commercio estero 

L’organizzazione degli eventi e le sponsorizzazioni. Tecniche di fundraising 

Diplomazia scientifica: cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale e 

multilaterale  

Politiche energetiche e ambientali 

I visti per affari e per lavoro autonomo 

Responsabilità amministrativa e contabile 

La protezione delle strutture e del personale in servizio nelle sedi all’estero 

Prevenzione della corruzione e trasparenza 

La comunicazione istituzionale al MAECI 

Funzionario per i servizi 

di informatica, 

telecomunicazioni e 

cifra 

L’infrastruttura informatica del MAECI 

Le politiche di sicurezza informatica del MAECI 

RIPA e S-RIPA - La Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni 

Il Sistema integrato di contabilità e bilancio 

Gli applicativi SIFC e SECOLI 

Visa Information System (VIS) 

Installazione e configurazione di server 

Responsabilità amministrativa e contabile 

La comunicazione istituzionale al MAECI 

Funzionario dell’area 

della promozione 

culturale 

Organizzazione e funzionamento degli Istituti Italiani di Cultura 

Gestione amministrativo-finanziaria degli I.I.C. 

La programmazione culturale degli I.I.C. e la circuitazione delle mostre 

La promozione della lingua e della cultura italiana 



L’organizzazione degli eventi e le sponsorizzazioni. Tecniche di fundraising  

Disciplina dei contratti pubblici 

Responsabilità amministrativa e contabile 

La protezione delle strutture e del personale in servizio nelle sedi all’estero 

Prevenzione della corruzione e trasparenza 

La comunicazione istituzionale al MAECI 

Funzionario archivista 

di Stato/ di biblioteca 

Strumenti e metodologie di ricerca archivistici 

Valorizzazione e fruizione degli archivi 

La gestione dei servizi di Biblioteca 

Responsabilità amministrativa e contabile 

La protezione delle strutture e del personale in servizio nelle sedi all’estero 

Prevenzione della corruzione e trasparenza 

La comunicazione istituzionale al MAECI 

Coordinatore statistico Attività di studio e ricerca: progettazione, rilevazione ed elaborazione dei dati  

Attività di analisi nell’ambito del Programma statistico nazionale 

Metodologie e tecniche di ricerca statistica nell’ambito di specifici settori di 

interesse del MAECI 

Previsioni e proiezioni di fenomeni nazionali ed internazionali 

Misurazione e valutazione della performance e della produttività 

Bilancio e sua gestione al MAECI e nelle Sedi estere 

Responsabilità amministrativa e contabile 

La protezione delle strutture e del personale in servizio nelle sedi all’estero 

Prevenzione della corruzione e trasparenza 

La comunicazione istituzionale al MAECI 

Funzionario 

architetto/ingegnere 

Atti di natura tecnica di competenza dell’architetto e dell’ingegnere. Peculiarità 

in ambito MAECI 

La progettazione, la verifica e la validazione dei progetti 

L’esecuzione e la direzione dei lavori. Il coordinamento della sicurezza in 

cantiere 

Il collaudo (tecnico-amministrativo, statico e degli impianti). Il contenzioso 

tecnico 

L’attività di ispezione tecnica 

Disciplina dei contratti pubblici 

Patrimonio dello Stato, consegnatario e inventari 

Responsabilità amministrativa e contabile 

La protezione delle strutture e del personale in servizio nelle sedi all’estero 

Prevenzione della corruzione e trasparenza 

 

 

 

 



PROGRAMMI PERCORSI FORMATIVI PER II AREA 

 

PROFILI MODULI 

Collaboratore di 

amministrazione, 

contabile e consolare 

Cittadinanza, stato civile, passaporto e altri documenti di viaggio 

Elementi di assistenza consolare a favore dei cittadini italiani all’estero 

Visti d’ingresso: elementi di base 

Bilancio e sua gestione al MAECI e nelle Sedi estere 

Patrimonio dello Stato, consegnatario e inventari 

Disciplina dei contratti pubblici 

Tecniche a supporto del controllo di gestione 

La protezione delle strutture e del personale in servizio nelle sedi all’estero 

Comunicazione e trasparenza 

Collaboratore economico 

-finanziario e 

commerciale  

 

Diplomazia economica. Il sistema Italia all’estero 

L’attrazione degli investimenti esteri 

L’attività dei soggetti attivi per l’internazionalizzazione: partenariato 

pubblico/privato, strumenti assicurativi e finanziari del commercio estero 

L’organizzazione degli eventi e le sponsorizzazioni. Tecniche di fundraising  

Diplomazia scientifica: cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale e 

multilaterale 

Politiche energetiche e ambientali 

I visti per affari e per lavoro autonomo 

La protezione delle strutture e del personale in servizio nelle sedi all’estero 

Comunicazione e trasparenza 

Collaboratore tecnico per 

i servizi di informatica, 

telecomunicazioni e cifra 

L’infrastruttura informatica del MAECI 

Le politiche di sicurezza informatica del MAECI 

RIPA e S-RIPA - La Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni 

Il Sistema integrato di contabilità e bilancio 

Gli applicativi SIFC e SECOLI 

Visa Information System (VIS) 

Installazione e configurazione di server 

Tecniche a supporto del controllo di gestione 

Operatore di 

amministrazione 

 

Struttura e funzioni del MAECI  

Attività di segreteria  

SCRIVANIAWEB: introduzione, l’accesso ai Portali, le mappe per navigare, gli 

strumenti a disposizione 

Le piattaforme @doc e PIT-DIR 

La gestione del corriere diplomatico 

Tecniche a supporto del controllo di gestione 

Elementi di assistenza consolare a favore dei cittadini italiani all’estero 

Visti d’ingresso: elementi di base 

La protezione delle strutture e del personale in servizio nelle sedi all’estero 

Esperto autista La gestione delle auto di servizio  

Struttura e funzioni del MAECI 

Attività di segreteria 



SCRIVANIAWEB: introduzione, l’accesso ai Portali, le mappe per navigare, gli 

strumenti a disposizione 

La piattaforma @doc  

La gestione del corriere diplomatico 

Tecniche a supporto del controllo di gestione 

Elementi di archivistica 

Comunicazione e trasparenza 

 

PROGRAMMI PERCORSO FORMATIVO PER I AREA 

 

PROFILO MODULI 

Ausiliario Struttura e funzioni del MAECI  

Attività di segreteria  

SCRIVANIAWEB: introduzione, l’accesso ai Portali, le mappe per navigare, gli 

strumenti a disposizione 

La piattaforma @doc  

La gestione del corriere diplomatico 

Elementi di archivistica  

La gestione delle auto di servizio 

 

 

 

 


