
       

Ministero degli Affari Esteri 
  e della Cooperazione Internazionale

DGRI - Ufficio V

Classifica NON CLASSIFICATO

Urgenza URGENTE

       
Protocollo MAE00195902017-02-01 Data 01 FEBBRAIO 2017

Assegnazione ABIDJAN AMB / ABU DHABI AMB / ABUJA AMB / ACCRA AMB / ADDIS ABEBA AMB / ADDIS
ABEBA IIC / ADELAIDE CONS / ALGERI AMB / ALGERI IIC / AL KUWAIT AMB / AMBURGO
IIC / AMMAN AMB / AMSTERDAM IIC / ANKARA AMB / ASHGABAT AMB / ASMARA AMB /
ASSUNZIONE AMB / ASTANA AMB / ATENE AMB / ATENE CANCELLERIA CONS / ATENE IIC
/ AUTORITA' NAZIONALE - UAMA / BAGHDAD AMB / BAHIA BLANCA CONS GEN / BAKU
AMB / BANGKOK AMB / BARCELLONA CONS GEN / BARCELLONA IIC / BASILEA CONS /
BEIRUT AMB / BEIRUT IIC / BELGRADO AMB / BELGRADO IIC / BELO HORIZONTE CONS /
BENGASI CONS GEN / BERLINO AMB / BERLINO IIC / BERNA AMB / BOGOTA AMB /
BOGOTA IIC / BOSTON CONS GEN / BRASILIA AMB / BRATISLAVA AMB / BRATISLAVA IIC
/ BRAZZAVILLE AMB / BRISBANE CONS / BRUXELLES AMB / BRUXELLES CANCELLERIA
CONS / BRUXELLES IIC / BRUXELLES RAP NATO / BRUXELLES RAP UE / BUCAREST AMB /
BUCAREST IIC / BUDAPEST AMB / BUDAPEST IIC / BUENOS AIRES AMB / BUENOS AIRES
CONS GEN / BUENOS AIRES IIC / CALCUTTA CONS GEN / CANBERRA AMB / CANTON
CONS GEN / CAPE TOWN CONS / CAPODISTRIA CONS GEN / CARACAS AMB / CARACAS
CONS GEN / CARACAS IIC / CASABLANCA CONS GEN / CERI - CERIMONIALE
DIPLOMATICO / CERI - UFFICIO I / CERI - UFFICIO II / CERI - UFFICIO III / CHARLEROI
CONS GEN / CHICAGO CONS GEN / CHICAGO IIC / CHISINAU AMB / CHONGQING CONS
GEN / CITTA DEL MESSICO AMB / CITTA DEL MESSICO IIC / COLOMBO AMB / COLONIA
CONS GEN / COLONIA IIC / COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA UNESCO / CONSIGLIO
GENERALE ITALIANI ALL'ESTERO / CONT - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI CONTENZIOSO
TRATTATI / CONT - UFFICIO I / CONT - UFFICIO II / CONT - UFFICIO III / COPENAGHEN
AMB / COPENAGHEN IIC / CORDOBA CONS GEN / CORDOBA IIC / CRACOVIA IIC /
CURITIBA CONS GEN / DAKAR AMB / DAMASCO AMB / DAMASCO IIC / DAR ES SALAAM
AMB / DETROIT CONS / DGAI - CENTRO CIS / DGAI - D.G. AMMINISTRAZIONE
INFORMATICA COMUNICAZIONI / DGAI - UFFICIO I / DGAI - UFFICIO II / DGAI - UFFICIO
III / DGAI - UFFICIO II - RSPP / DGAI - UFFICIO IV / DGAI - UFFICIO V / DGAI - UFFICIO
VI / DGAP - COMITATO INTERMINISTERIALE DIRITTI UMANI / DGAP - D.G. AFFARI
POLITICI E SICUREZZA / DGAP - UFFICIO I / DGAP - UFFICIO II / DGAP - UFFICIO III /
DGAP - UFFICIO IV / DGAP - UFFICIO IX / DGAP - UFFICIO V / DGAP - UFFICIO VI / DGAP
- UFFICIO VII / DGAP - UFFICIO VIII / DGAP - UNITA' AFGHANISTAN / DGAP - UNITA'
FEDERAZIONE RUSSA EUROPA ORIENT. ASIA CENTR. / DGAP - UNITA' PAESI AMERICA
SETTENTRIONALE / DGAP - UNITA' PESC - PSDC / DGCS - AUDIT INTERNO / DGCS -
COORDINAMENTO AMBIENTE / DGCS - COORDINAMENTO COOPERAZIONE DECENTRATA
/ DGCS - COORDINAMENTO MULTILATERALE ED EMERGENZA / DGCS - D.G.
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO / DGCS - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA / DGCS -
SEGRETERIA COMITATO CONGIUNTO / DGCS - SEGRETERIA GESTIONE COMANDI / DGCS
- UFFICIO I / DGCS - UFFICIO II / DGCS - UFFICIO III / DGCS - UFFICIO IV / DGCS -
UFFICIO IX / DGCS - UFFICIO V / DGCS - UFFICIO VI / DGCS - UFFICIO VII / DGCS -
UFFICIO VIII / DGCS - UFFICIO X / DGCS - UFFICIO XI / DGCS - UFFICIO XII / DGCS -
UNITA' DI MONITORAGGIO CONSULENZA GESTIONE / DGIT - D.G. ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE / DGIT - UFFICIO I / DGIT - UFFICIO II / DGIT - UFFICIO
III / DGIT - UFFICIO IV / DGIT - UFFICIO V / DGIT - UFFICIO VI - CENTRO VISTI / DGIT -
UFFICIO VII / DGMO - D.G. MONDIALIZZAZIONE E QUESTIONI GLOBALI / DGMO -
UFFICIO I / DGMO - UFFICIO II / DGMO - UFFICIO III / DGMO - UFFICIO IV / DGMO -
UFFICIO IX / DGMO - UFFICIO V / DGMO - UFFICIO VI / DGMO - UFFICIO VII / DGMO -
UFFICIO VIII / DGMO - UFFICIO X / DGMO - UFFICIO XI / DGMO - UFFICIO XII / DGMO -
UFFICIO XIII / DGRI - D.G. RISORSE E INNOVAZIONE / DGRI - UFFICIO I / DGRI -
UFFICIO II / DGRI - UFFICIO III / DGRI - UFFICIO IV / DGRI - UFFICIO IX / DGRI -
UFFICIO V / DGRI - UFFICIO VII / DGRI - UFFICIO VIII / DGRI - UFFICIO X / DGRI -
UFFICIO XI / DGRI - UNITA' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE MAECI /



DGRI - UNITA' RELAZIONI SINDACALI INNOVAZIONE SEMPLIFICAZIONE / DGSP - D.G.
PROMOZIONE SISTEMA PAESE / DGSP - PERSONALE / DGSP - UFFICIO I / DGSP -
UFFICIO II / DGSP - UFFICIO III / DGSP - UFFICIO IV / DGSP - UFFICIO V / DGSP -
UFFICIO VI / DGSP - UFFICIO VII / DGSP - UFFICIO VIII / DGSP - UNITA' COOPERAZIONE
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA / DGUE - D.G. UNIONE EUROPEA / DGUE - REPARTO
MISSIONI / DGUE - UFFICIO I / DGUE - UFFICIO II / DGUE - UFFICIO III / DGUE -
UFFICIO IV / DGUE - UFFICIO V / DGUE - UFFICIO VI / DGUE - UFFICIO VII / DGUE -
UNITA' PAESI DEI BALCANI INCE IAI / DHAKA AMB / DOHA AMB / DORTMUND CONS /
DUBAI CONS GEN / DUBLINO AMB / DUBLINO IIC / EDIMBURGO CONS GEN /
EDIMBURGO IIC / ERBIL CONS / FILADELFIA CONS GEN / FIUME CONS GEN /
FRANCOFORTE CONS GEN / FRIBURGO CONS / GABI - GABINETTO DEL MINISTRO / GABI
- UFFICIO LEGISLATIVO / GABI - UFFICIO PASSAPORTI / GABI - UFFICIO RAPPORTI CON
IL PARLAMENTO / GEDDA CONS GEN / GERUSALEMME CONS GEN / GINEVRA CONS GEN /
GINEVRA RAP DISARMO / GINEVRA RAP ONU / GUATEMALA AMB / GUATEMALA IIC /
HAIFA IIC / HANNOVER CONS GEN / HANOI AMB / HARARE AMB / HELSINKI AMB /
HELSINKI IIC / HO CHI MINH CITY CONS GEN / HONG KONG CONS GEN / HONG KONG
IIC / HOUSTON CONS GEN / IL CAIRO AMB / IL CAIRO CANCELLERIA CONS / IL CAIRO
IIC / ISLAMABAD AMB / ISPE - COMANDO CARABINIERI MAE / ISPE - ISPETTORATO
GENERALE / ISTANBUL CONS GEN / ISTANBUL IIC / IZMIR CONS / JAKARTA AMB /
JAKARTA IIC / JEREVAN AMB / JOHANNESBURG CONS GEN / KABUL AMB / KAMPALA AMB
/ KARACHI CONS / KHARTOUM AMB / KIEV AMB / KIEV IIC / KINSHASA AMB / KUALA
LUMPUR AMB / L'AJA AMB / L'AVANA AMB / LAGOS CONS GEN / LA PAZ AMB / LA PLATA
CONS GEN / LA VALLETTA AMB / LA VALLETTA IIC / LIBREVILLE AMB / LIMA AMB / LIMA
IIC / LIONE CONS GEN / LIONE IIC / LISBONA AMB / LISBONA IIC / LOMAS DE ZAMORA
AGENZIA CONS / LOMBARDIA REGIONE - UCD / LONDRA AMB / LONDRA CONS GEN /
LONDRA IIC / LOS ANGELES CONS GEN / LOS ANGELES IIC / LUANDA AMB / LUBIANA
AMB / LUBIANA IIC / LUGANO CONS GEN / LUSAKA AMB / LUSSEMBURGO AMB / MADRID
AMB / MADRID CANCELLERIA CONS / MADRID IIC / MANAGUA AMB / MANAMA AMB /
MANILA AMB / MAPUTO AMB / MARACAIBO CONS / MAR DEL PLATA CONS / MARSIGLIA
CONS GEN / MARSIGLIA IIC / MASCATE AMB / MELBOURNE CONS GEN / MELBOURNE IIC
/ MENDOZA CONS / METZ CONS GEN / MIAMI CONS GEN / MIN AMBIENTE - UCD / MIN
BENI E ATTIVITA' CULTURALI - UCD / MIN DIFESA - UCD / MIN ECONOMIA E FINANZE -
UCD / MIN GIUSTIZIA - UCD / MIN INFRASTRUTTURE TRASPORTI - UCD / MIN INTERNO
- UCD / MIN ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - UCD / MIN LAVORO POLITICHE
SOCIALI - UCD / MIN POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - UCD / MIN SALUTE - UCD /
MINSK AMB / MIN SVILUPPO ECONOMICO - UCD / MOGADISCIO AMB / MONACO DI
BAVIERA CONS GEN / MONACO DI BAVIERA IIC / MONACO PRINCIPATO AMB /
MONTEVIDEO AMB / MONTEVIDEO IIC / MONTREAL CONS GEN / MONTREAL IIC /
MORON AGENZIA CONS / MOSCA AMB / MOSCA CONS GEN / MOSCA IIC / MUMBAI CONS
GEN / MUMBAI IIC / NAIROBI AMB / NAIROBI IIC / NEW DELHI AMB / NEW DELHI IIC /
NEW YORK CONS GEN / NEW YORK IIC / NEW YORK RAP ONU / NICOSIA AMB / NIZZA
CONS GEN / OIV - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE / OSAKA CONS GEN /
OSAKA IIC / OSLO AMB / OSLO IIC / OTTAWA AMB / PANAMA AMB / PARIGI AMB /
PARIGI CONS GEN / PARIGI IIC / PARIGI RAP OOII / PARIGI RAP UNESCO / PCM -
DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G7 / PCM - PALAZZO CHIGI - UCD / PCM -
POLITICHE EUROPEE - UCD / PDR - UCD / PECHINO AMB / PECHINO IIC / PERTH CONS /
PODGORICA AMB / PORTO ALEGRE CONS GEN / PRAGA AMB / PRAGA IIC / PRETORIA
AMB / PRETORIA IIC / PRISTINA AMB / QUITO AMB / RABAT AMB / RABAT IIC / RECIFE
CONS / RIAD AMB / RIGA AMB / RIO DE JANEIRO CONS GEN / RIO DE JANEIRO IIC /
ROMA RAP ONU / ROSARIO CONS GEN / SANAA AMB / SAN FRANCISCO CONS GEN / SAN
FRANCISCO IIC / SAN JOSE AMB / SAN MARINO AMB / SAN PAOLO CONS GEN / SAN
PAOLO IIC / SAN PIETROBURGO CONS GEN / SAN PIETROBURGO IIC / SAN SALVADOR
AMB / SANTA SEDE AMB / SANTIAGO AMB / SANTIAGO IIC / SARAJEVO AMB / SEGR -
OCS / SEGR - UFFICIO STATISTICA / SEGR - UNITA' ANALISI PROGRAMMAZIONE
DOCUMENTAZIONE STORICA / SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO / SEGR - UNITA' DI
CRISI / SEOUL AMB / SEOUL IIC / SHANGHAI CONS GEN / SHANGHAI IIC / SINGAPORE
AMB / SINGAPORE IIC / SKOPJE AMB / SOFIA AMB / SOFIA IIC / SPM - MINISTRO / SSS -
SEGRETERIA AMENDOLA / SSS - SEGRETERIA DELLA VEDOVA / STAM - SERVIZIO
STAMPA / STOCCARDA CONS GEN / STOCCARDA IIC / STOCCOLMA AMB / STOCCOLMA
IIC / STRASBURGO IIC / STRASBURGO RAP CONSIGLIO EUROPA / SVM - SEGRETERIA
GIRO / SYDNEY CONS GEN / SYDNEY IIC / TAIPEI DDS / TALLINN AMB / TASHKENT AMB
/ TBILISI AMB / TEHERAN AMB / TEL AVIV AMB / TEL AVIV IIC / TIRANA AMB / TIRANA
IIC / TOKYO AMB / TOKYO IIC / TORONTO CONS GEN / TORONTO IIC / TRIPOLI AMB /
TRIPOLI IIC / TUNISI AMB / TUNISI IIC / ULAANBAATAR AMB / VALONA CONS GEN /
VANCOUVER CONS GEN / VARSAVIA AMB / VARSAVIA IIC / VIENNA AMB / VIENNA
CANCELLERIA CONS / VIENNA IIC / VIENNA RAP ONU / VIENNA RAP OSCE / VILNIUS AMB



/ VILNIUS IIC / WASHINGTON AMB / WASHINGTON IIC / WELLINGTON AMB /
WOLFSBURG AGENZIA CONS / YANGON AMB / YAOUNDE AMB / ZAGABRIA AMB /
ZAGABRIA IIC / ZURIGO CONS GEN / ZURIGO IIC

Visione NA

Diffusione GENERALE Modalità OPERATIVO TUM H/300/10

Oggetto SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE AL
PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E
INDICAZIONI OPERATIVE.

Riferimento MESSAGGIO DGRI-URSIS N.240143 DEL 7.12.2016

Redazione MAURO.CAMPANELLA / EVA.ALVINO / ROSSELLA.SPERA

Firma LUCA.SABBATUCCI Funzione DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E
L'INNOVAZIONE

Allegato 1 ALLEGATO_1_al_MSG_tabella_B_e_profili.pdf

Allegato 2 ALLEGATO_2_al_MSG_domanda_solo_percorso_formativo.pdf

Allegato 3 ALLEGATO_3_al_MSG_Istruzioni_accesso_Percorso_Formativo_Def.pdf

Trattato in CHIARO Spedito il 01 FEBBRAIO 2017 14:54:15

Sintesi In attuazione del Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 1° dicembre 2016,
l’Amministrazione indice una selezione per l’attribuzione della fascia retributiva
immediatamente superiore a quella di inquadramento. La procedura dovrebbe
interessare il 65% del personale delle aree funzionali del MAECI. Pubblicazione
del bando e indicazioni operative. Le domande potranno essere inviate attraverso
la piattaforma online disponibile su “Mia Scrivania” entro lunedì 27 febbraio alle
ore 12 (ora italiana).

Testo 1. INFORMAZIONI GENERALI 

Conformemente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Integrativo (CCI)
del 1 dicembre 2016, l'Amministrazione indice una selezione per
l'attribuzione al 65% del personale delle aree funzionali in servizio -
percentuale soggetta a definitiva approvazione degli Organi di Controllo -
della fascia retributiva immediatamente superiore a quella di
inquadramento, a valere su fondi FUA 2017 (cfr. Messaggio DGRI-URSIS n.
240143 del 7 dicembre 2016). 
Il bando è stato pubblicato in data odierna sulla Maenet, alla sezione 'Area
Istituzionale/Personale/Selezione per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore'. 
Dal 1° al 27 febbraio p.v. (ore 12.00 di Roma) sarà possibile compilare la
domanda di partecipazione on-line nelle modalità indicate al successivo
punto 4. Il modulo, disponibile su “Mia Scrivania”, apparirà già precompilato
con i dati del candidato in possesso dell’Amministrazione (es. dati
anagrafici, anzianità di servizio, titolo di studio se inserito su Mia
Scrivania/Mydeskincloud, ecc.). Verrà fatta salva, ove necessario, la
possibilità di inserire e/o modificare le suddette informazioni. 

2. REQUISITI 

L’accesso alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore è
previsto per ogni dipendente di ruolo del MAECI appartenente alle aree
funzionali, con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale, che abbia una
permanenza minima di due anni nella fascia retributiva di appartenenza, in



servizio in Italia (anche in posizione di comando o fuori ruolo) o all’estero. I
dipendenti in aspettativa (o in altra forma di congedo che preveda
l’interruzione dal servizio) che intendano partecipare alle selezioni,
dovranno cessare da tale posizione e rientrare in servizio prima della
scadenza dei termini di presentazione della domanda. 
Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che
abbiano riportato, negli ultimi due anni, una sanzione disciplinare pari o
superiore alla sospensione dal servizio maggiore di 10 giorni, ovvero che
siano interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio (salvo che il
procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno
in primo grado). 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine di
presentazione della domanda previsto dal bando. 

3. ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI PROGRESSIONE E
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Ai fini della formazione delle graduatorie è prevista la costituzione di due
Commissioni secondo le modalità stabilite dall’art. 7 del bando. La prima è
incaricata di valutare il personale della prima e della seconda area; la
seconda Commissione valuterà la terza area, inclusa l’area della promozione
culturale. 
L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri: 
a) valutazione dell'esperienza professionale maturata e del merito; 
b) valutazione dei titoli di studio, culturali e professionali posseduti; 
c) completamento del percorso formativo e verifica tramite esame finale. 
Le valutazioni indicate nei punti a) e b) daranno luogo all’assegnazione di
un punteggio massimo di 40 punti ciascuna, mentre i criteri indicati al punto
c) daranno rispettivamente luogo al punteggio di 10 e 30 punti, secondo
quanto specificato nell’allegato “B” del CCI del 1 dicembre (Allegato n.1 di
questo messaggio e parte integrante del bando). 
In caso di sanzioni disciplinari erogate nei due anni precedenti la data di
sottoscrizione della domanda di partecipazione, il punteggio complessivo
sarà decurtato di: 
- 2 punti per ogni multa; 
- 6 punti per ogni sospensione dal servizio pari o inferiore a 10 giorni. 
Il punteggio complessivo sarà, inoltre, decurtato di 8 punti in caso di
condanne definitive da parte della magistratura contabile. 
In condizione di parità di punteggio in graduatoria, la preferenza verrà
determinata: 
- dalla maggiore anzianità nella fascia retributiva di appartenenza; 
- dal maggiore punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli di cui al
precedente punto b); 
- dalla maggiore età anagrafica. 

A) ESPERIENZA PROFESSIONALE E MERITO (max. 40 punti) 
La valutazione dell’esperienza professionale viene svolta sulla base dei
seguenti criteri: 
- esperienza professionale nella fascia retributiva di appartenenza (1,5 punti
per anno o frazione di anno pari o superiore a sei mesi); 
- esperienza professionale al MAECI pregressa rispetto a quella nella fascia



retributiva di appartenenza: di ruolo, in comando o fuori ruolo (sia per gli
ex dipendenti di altre Amministrazioni presso il Maeci, sia per i dipendenti
del Maeci presso altre Amministrazioni o enti) e come personale a contratto
(0,5 punti per anno o frazione di anno pari o superiore a sei 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 di anno pari o superiore a sei mesi). 
La valutazione del merito si ottiene sommando i punteggi conseguiti nelle
ultime tre valutazioni individuali annuali ricevute, fino a un massimo di un
quindicesimo del totale. Per valutazione individuale annuale si intende la
valutazione dei comportamenti organizzativi, accessibile su Mia Scrivania
nella sezione “Scheda dei comportamenti organizzativi”. In caso di più
valutazioni individuali nel corso di un anno solare, si considera – per
quell’anno – la media dei punteggi ricevuti, ponderata in proporzione al
periodo preso in considerazione dalla relativa scheda di valutazione.
Laddove il numero di valutazioni individuali annuali fosse inferiore a tre, il
punteggio verrà calcolato sulla base delle valutazioni disponibili. 
Qualora la valutazione per l’anno 2016 - o per una sua frazione - non fosse
ancora disponibile al momento della compilazione della domanda, essa
verrà comunque successivamente acquisita dalla commissione entro la
conclusione della procedura di selezione ai fini dell’attribuzione del relativo
punteggio al candidato. 

B) TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI (max. 40 punti) 
I titoli di studio, culturali e professionali sono dichiarati dal candidato
mediante autocertificazione al momento della compilazione della domanda
di partecipazione. Sono valutabili i titoli di studio conseguiti presso scuole
secondarie di primo e di secondo grado, Università o altri Istituti equiparati
della Repubblica. I titoli di studio stranieri sono ammessi solo se equiparati
ai sensi della normativa vigente. 
Per la II e la III Area è previsto un punteggio aggiuntivo - secondo quanto
indicato nell’allegato “B” del CCI del 1 dicembre (allegato 1) - qualora il
candidato dichiari di aver conseguito i seguenti titoli: 
- seconda laurea; 
- master universitario non inferiore a sei mesi; 
- dottorato di ricerca; 
- diploma di specializzazione. 
E’ previsto un punteggio aggiuntivo anche per coloro i quali abbiano
dichiarato pubblicazioni coerenti con l’attività del profilo. Il candidato è in tal
caso tenuto a specificarne il titolo, onde consentire alla Commissione di
verificarne la coerenza con l’attività del profilo di appartenenza. 
L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare
verifiche, specifiche e a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati. 

C) PERCORSO FORMATIVO E VERIFICA FINALE (max. 40 punti) 
Il percorso formativo verte su contenuti correlati all’attività lavorativa
corrispondente al nuovo profilo professionale di riferimento. Tuttavia,
poiché il decreto che prevede la confluenza dei previgenti profili nella nuova
classificazione del personale MAECI - così come definita dal CCI sottoscritto
il 1 dicembre 2016 - è in corso di predisposizione, i partecipanti



continueranno a visualizzare nella domanda di partecipazione on-line il
profilo previgente, la cui corrispondenza con quelli nuovi è specificata nella
tabella annessa all’Allegato 1 del presente messaggio. 
Il tempo dedicato allo studio del materiale fornito sarà considerato quale
orario di servizio fino a un massimo di 40 ore complessive. I percorsi
formativi saranno accessibili online sulla piattaforma e-learning dell’UNAP
(https://isdie-learning.esteri.it/moodle) a partire dal 13 marzo e dovranno
essere completati entro il 31 maggio. Le istruzioni per il collegamento sono
allegate al presente messaggio (All. 3). 
Il completamento del percorso formativo costituisce requisito necessario per
la partecipazione alla verifica finale. Ciò nondimeno, né lo svolgimento del
percorso formativo, né la relativa verifica finale rappresentano un requisito
obbligatorio per concorrere alla procedura per la progressione economica. 
La prova di verifica finale consiste in un questionario di 30 domande a
risposta multipla da svolgersi in 45 minuti, volto ad accertare le conoscenze
acquisite per ciascun profilo professionale. A ogni risposta esatta verrà
assegnato un punto. Nessuna detrazione è prevista invece per le risposte
errate. Non potranno essere fornite più risposte alla stessa domanda. 
La mancata partecipazione all’esame finale non preclude al candidato la
possibilità di partecipare alla procedura per l’attribuzione della fascia
retributiva superiore. 
Il punteggio acquisito a seguito della verifica finale 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. Ai fini della selezione di cui al presente
messaggio, non sarà utilizzabile il punteggio acquisito in seguito a esame di
verifica finale svolto nel quadro di una precedente procedura di
progressione. 
La sede per lo svolgimento della prova di verifica finale è Roma. 
Per il personale in servizio all’estero le spese di viaggio e di soggiorno a
Roma sono a carico dei partecipanti. L’assenza dalle Sedi è considerata
“Partecipazione a Corsi MAECI” per il giorno dell’esame finale, più i giorni di
viaggio strettamente necessari per raggiungere la destinazione e fare
rientro in sede. Per il personale in servizio presso l’Amministrazione
Centrale, la partecipazione all’esame finale – in quanto attività di
formazione – è considerata attività lavorativa svolta al di fuori della sede di
servizio. L’orario dovrà essere aggiunto nei tabulati individuali in
corrispondenza del giustificativo SERV (Servizio esterno al MAECI)
precisando nelle Note: “Partecipazione all’esame finale del percorso
formativo”. E’ considerato orario di servizio esclusivamente il tempo
impiegato per svolgere la prova finale, nonché quello necessario per
percorrere il tragitto dal MAECI al luogo di svolgimento della prova e
ritorno. 
L’accesso al percorso formativo è anche consentito a coloro che, pur non
essendo in possesso del requisito di anzianità nella fascia retributiva
stabilito dal bando, ma avendo tutti gli altri requisiti ivi previsti, intendano
prendere parte alla formazione e sostenere la prova finale, previa
autorizzazione del Capo Missione o del titolare dell’Ufficio. Al dipendente
autorizzato si estende la disposizione inerente l’imputabilità all’orario di
servizio del tempo dedicato allo studio. Questi deve inoltre intendersi
autorizzato anche alla partecipazione alla verifica finale. I dipendenti



appartenenti a questa categoria NON dovranno presentare la domanda
secondo le modalità previste per i partecipanti alle progressioni, ma
dovranno invece compilare l’Allegato 2 al presente messaggio, firmarlo,
scansionarlo e inviarlo unicamente via email all’Ufficio V DGRI all’indirizzo
dgri5.progressioni@esteri.it . 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inviate
esclusivamente per via telematica, con le modalità seguenti: accedendo a
Mia Scrivania/Mydeskincloud con il link https://scrivaniaweb.esteri.it nella
sezione Modulistica, selezionare la voce “Modulo partecipazione Sviluppi
economici” . 
E’ possibile modificare il modulo di domanda ed effettuare successivi invii
fino al termine di scadenza di presentazione della domanda previsto dal
bando. Una volta scaduti i termini per la presentazione della domanda il
sistema informatico non permetterà più l’invio del modulo elettronico. Si
invita pertanto il personale interessato a completare ed inviare
tempestivamente la propria richiesta di adesione alle progressioni
economiche. 

5. CALENDARIO DELLE PROVE 

L’Ufficio V DGRI comunicherà entro il mese di maggio 2017 il calendario
stabilito per le verifiche finali. Esso verrà pubblicato sulla Maenet nella
sezione Area Istituzionale/Personale e avrà a tutti gli effetti valore di
notifica nei confronti del personale interessato. I candidati diversamente
abili, con difficoltà di deambulazione o che necessitino ausili di cui all’art. 20
della legge 104/1992, dovranno segnalare le proprie esigenze all’Ufficio V
DGRI all’indirizzo email dgri5.progressioni@esteri.it entro 14 giorni dalla
pubblicazione del calendario. L’Ufficio ne terrà conto ai fini di una
organizzazione ottimale delle prove. 

6. ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE 

Le Commissioni predispongono le graduatorie finali, uniche per fascia,
sommando i punteggi ottenuti dai candidati secondo quanto indicato al
punto 3. L’Amministrazione attribuirà la fascia retributiva immediatamente
superiore a quella di appartenenza al personale utilmente collocatosi in
graduatoria, entro i limiti numerici previsti 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. Trattandosi di
sviluppo economico, il passaggio alla fascia retributiva superiore non
determina cambiamenti nella posizione giuridica del dipendente. 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

Si prega di portare il presente messaggio a conoscenza di tutto il personale
delle aree funzionali, che dovrà sottoscrivere e datare per presa visione. Il
personale a qualsiasi titolo assente dovrà in ogni caso essere informato per
iscritto. A tale proposito si raccomandano le Sedi estere di voler portare il



contenuto del presente messaggio a conoscenza anche dei dipendenti in
aspettativa ai sensi della Legge 26/1980 (c.d. Legge Signorello), ove
presenti. 
Si attira l’attenzione dei Capi Missione e dei titolari degli Uffici sulle
responsabilità di ordine civile e amministrativo che possono loro derivare
dalla mancata o tardiva informazione sul bando in questione. 
Si ricorda inoltre che i Capi Missione e i titolari degli Uffici sono tenuti a
consentire, a chi abbia presentato domanda di ammissione alla procedura,
sia lo studio del materiale elaborato dall’UNAP sia la partecipazione alla
prova finale. Si raccomanda, inoltre, di articolare lo svolgimento delle
attività istituzionali tenendo conto delle giornate di assenza che, in accordo
al calendario delle prove finali, si verificheranno. 
Nei confronti di coloro i quali intendano partecipare esclusivamente al
percorso formativo sarà comunque necessario il rilascio di una formale
autorizzazione allo svolgimento del programma, nonché alla verifica finale,
da conservare agli atti della Sede. 
Per ogni ulteriore chiarimento si prega di far riferimento alle ‘Domande
frequenti’, consultabili nella sezione Area Istituzionale/Personale della
Maenet. 
Ulteriori quesiti in merito all’attribuzione dei punteggi e alla verifica finale
potranno essere formulati all’Ufficio V DGRI all’indirizzo
dgri5.progressioni@esteri.it . 
Per le questioni di natura tecnico-informatica correlate alla compilazione e
all’invio della domanda si prega invece di contattare l’indirizzo
scrivaniaweb.assiste@esteri.it. 
Per quanto concerne infine i percorsi formativi, eventuali quesiti andranno
rivolti all’UNAP, all’indirizzo dgriunap.elearning@esteri.it. 


