
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Ministro degli Affari Esteri 
 

DI CONCERTO 
CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  

E 
 IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA la legge 22 dicembre 1990, n. 401 relativa, tra l’altro, all’istituzione, nell’ambito del Ministero 
degli affari esteri, dell’area della promozione culturale; 

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l’art. 3; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1996, registrato alla Corte dei Conti 
il 14 gennaio 1997, reg. 1 Pres., fg. 7, con il quale si è provveduto alla rideterminazione delle dotazioni 
organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale 
del Ministero degli affari esteri, con esclusione del personale della carriera diplomatica e di quello 
dell’area della promozione culturale: (Tabella A) in complessive 4.517 unità, così ripartite: IX q.f. 40; 
VIII q.f. 85; VII q.f. 1341; VI q.f.327; V q.f. 1795; IV q.f. 734; III q.f. 193; II q.f. 2 e in complessive 250 
unità per l’area della promozione culturale (Tabella B), così ripartite: IX q.f. 30; VIII q.f. 60; VII q.f. 160; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il 
quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999; 

 

Decreto Interministeriale 23 marzo 2000, n.031/732, “Dotazione organica del 
personale appartenente alle aree funzionali del Ministero degli affari esteri 
inclusa l'area della promozione culturale”.   

 



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, “Regolamento recante norme 
per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni 
dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri”, registrato alla Corte dei Conti il 28.luglio 
1999, reg. 117, fg.10, e pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 183 del 6 agosto 1999; 

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999 “Disciplina delle articolazioni interne 
degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del  Ministero degli 
affari esteri”, registrato alla Corte dei Conti il 13 settembre 1999, reg. 2, fg. 74, e pubblicato nella G.U. n. 
241 del 13 ottobre 1999; 

VISTA la legge 28 luglio 1999, n. 266 ed in particolare l’art. 3, comma 1, relativo alla riqualificazione 
del personale delle qualifiche funzionali, incluse quelle appartenenti all’area della promozione culturale, e 
alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, nei limiti di 
spesa annua ivi previsti; 

VISTO il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 154342 del 
22 giugno 1999, con il quale lo stanziamento sul capitolo 1309, relativo al Fondo unico di 
Amministrazione per il Ministero degli affari esteri, di cui all’art. 31 del CCNL 1998-2001, è stato 
individuato in Lire 6.423.913.000 a cui si aggiunge un ulteriore stanziamento di Lire 3.305.209.000 
previsto dalla Legge19 novembre 1999, n.435 recante disposizioni per l’assestamento del bilancio dello 
Stato per l’anno finanziario 1999; 

VISTI gli accordi tra Amministrazione degli affari esteri e le Organizzazioni sindacali sul Fondo unico di 
Amministrazione per il 1999 sottoscritti in data 30 novembre 1999 e 27 gennaio 2000, con i quali la 
somma di Lire 9.729.122.000 è stata ripartita in Lire 5.167.093.002 per somme certe e in Lire 
4.562.028.998 per somme variabili e con i quali delle somme certe di Lire 5.167.093.002 è stato destinato 
un importo di Lire 4.605.500.000 per finanziare procedure di riqualificazione nell’ambito dell’area 
funzionale di appartenenza, collegate alle modalità di attuazione dell’art. 3 della legge 28 luglio 1999, n. 
266; 

CONSIDERATO che il riordino dell’Amministrazione degli affari esteri è accompagnato e sostenuto, in 
relazione alle esigenze e priorità di cui sopra è cenno, da procedure di riqualificazione professionale, da 
attuarsi gradualmente, del personale di ruolo destinatario del Contratto collettivo nazionale di lavoro, 
comparto Ministeri, 1998-2001; 

RITENUTO di dover provvedere, in relazione alle finalità indicate nell’art.3, comma 1, della legge 28 
luglio 1999, n. 266, nonché al nuovo quadro funzionale ed organizzativo del Ministero degli affari esteri, 
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 e dal decreto ministeriale 10 
settembre 1999 alla ricognizione della dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri, 



incluso quello dell’area della promozione culturale ed escluso quello diplomatico e dirigenziale ed alla 
sua articolazione nelle aree funzionali di cui al citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 1997 il personale in servizio, compreso quello la cui 
assunzione è stata autorizzata dall’art. 1, commi 134 e 135, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 
dall’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ammonta, con esclusione di quello appartenente 
all’area della promozione culturale, a complessive 3.963 unità, con onere finanziario per trattamento 
stipendiale su base annua non superiore a Lit. 195.681, 50 milioni; 

RITENUTO che, in relazione alle risorse finanziarie recate dalla legge 28 luglio 1999, n. 266, possano 
essere individuate le nuove dotazioni organiche del personale, con esclusione di quello appartenente 
all’area della promozione culturale, a valere, rispettivamente per gli anni 2000 e 2001, così ripartite: 
Anno 2000 - C3 86; C2 363; C1 928; B3 1024; B2 1267; B1 485; A1 112 per totale di 4.265 unità e Anno 
2001 – C3 86; C2 410; C1 965; B3 1082; B2 1359; B1 515; A1 100 per un totale di 4.517 unità, 
comportanti un incremento di spesa, su base annua, di Lire 19.979, 50 milioni per l’anno 2000 e di Lire 
32.908, 60 milioni per l’anno 2001, comprensivo delle risorse di cui al Fondo unico di Amministrazione 
per il Ministero degli affari esteri, facendo comunque salve le competenze per il servizio all’estero, nei 
limiti di spesa annua previsti dall’art. 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266; 

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 1997 il personale in servizio nell’area della promozione 
culturale, compreso quello la cui assunzione è stata autorizzata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 
dicembre 1997, 449, ammonta a complessive 248 unità, con onere finanziario per trattamento stipendiale 
su base annua non superiore a Lire 13.963, 20 milioni; 

RITENUTO che, in relazione alle risorse finanziarie recate dalla legge 28 luglio 1999, n. 266, possano 
essere individuate le nuove dotazioni organiche del personale dell’area della promozione culturale a 
valere, rispettivamente, per gli anni 2000 e 2001 così ripartite: Anno 2000 - C3 48; C2 80; C1 82  per un 
totale di 210 unità e Anno 2001 - C3 65; C2 100; C1 85 per un totale di 250 unità, comportanti un 
incremento di spesa ,su base annua, di Lire 753,80 milioni per l’anno 2000 e di Lire 1.059,30 milioni per 
l’anno 2001, facendo comunque salve le competenze per il servizio all’estero, nei limiti di spesa annua 
previsti dall’art. 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266;  

CONSIDERATO pertanto che l’incremento di spesa per trattamento stipendiale su base annua riferito al 
personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, incluso quello dell’area della promozione 
culturale, è pari a Lire  20.733,30 milioni per l’anno 2000 e di Lire 33.967,90 per l’anno 2001, 
comprensivo delle risorse di cui al Fondo unico di Amministrazione per il Ministero degli affari esteri e 
facendo comunque salve le competenze per il servizio all’estero nei limiti di spesa annua previsti dall’art. 
3 della legge 28 luglio 1999, n. 266; 



RAVVISATA la necessita’ di provvedere, con successivo decreto, alla ripartizione, nell’ambito delle aree 
funzionali e delle posizioni economiche, dei contingenti dei profili professionali del Ministero degli affari 
esteri, la cui individuazione è in corso di definizione con l’assistenza dell’ARAN; 

Previa consultazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative: 

 

 
 
 
 

D E C R E T A 
 
1. La dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero degli affari 
esteri, di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1996, 
registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 1997, reg.1 Pres., fg. 7, è reintegrata secondo l’allegata 
Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
2. La dotazione organica del personale dell’area funzionale della promozione culturale del Ministero 
degli affari esteri, di cui alla Tabella B allegata al summenzionato decreto, è reintegrata secondo 
l’allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
3. Alla determinazione, nell’ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, di cui alle 
Tabelle A e B, dei contingenti dei profili professionali dell’Amministrazione degli affari esteri, si 
provvede con successivo decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con il Ministro 
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
 
 Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. 
 
 
Roma, lì 23 marzo 2000 
 
 
 
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
 
 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
 IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA  A  
 
                                                    
 
Ex qualifiche 
  funzionali 

 
      AREE 
 

 
    Posizione 
    Economica 

 
     Dotazione  
      Organica 
    Anno 2000 

 
     Dotazione  
      Organica 
    Anno 2001 

 
         IX 
       VIII 
       VII 

 
        C 

 
        C3 
        C2 
        C1 
 

 
           86 
         363 
         928 

 
          86 
        410 
        965 

 TOTALE         1.377       1.461 
 
         VI 
          V 
         IV 

 
         B 

 
        B3 
        B2 
        B1  

 
       1.024  
       1.267  
          485 

 
      1.082 
      1.359 
         515 

 TOTALE         2.776       2.956 
 
        III 
         II 

 
      
        A 

 
       A1 

 
          112 

  
         100 

 TOTALI          4.265         4.517 
 
 

 
 

TABELLA B 
 
 

AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE 
 
 
 
Ex qualifiche 
  funzionali 

 
      AREE 
 

 
    Posizione 
    Economica 

 
     Dotazione  
      Organica 
    Anno 2000 

 
     Dotazione  
      Organica 
    Anno 2001 

 
         IX 
       VIII 
       VII 

 
        C 

 
        C3 
        C2 
        C1 
 

 
          48 
          80 
          82 

 
          65 
        100 
          85 

 TOTALE          210          250 
 


