
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

 
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 

modificazioni;   
 
Visto l’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così 

come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85; 
 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 

nell’adunanza del 4 giugno 2001; 
  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente la 

delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di 
coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. 
Franco Frattini; 

 
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri; 

 
 

ADOTTA 
 

il seguente regolamento: 
 
 

Articolo 1 
(Scheda di valutazione) 

 
1. La scheda di valutazione di cui all’art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 18, viene redatta per i funzionari della carriera diplomatica, appartenenti ai gradi 
di segretario di legazione e di consigliere di legazione, al 31 dicembre di ogni anno dal superiore 
gerarchico, inteso come il titolare della struttura dirigenziale in Italia o dell’ufficio all’estero presso 
cui i medesimi prestano servizio alla data anzidetta. Laddove, nel corso dell’anno, si siano succeduti 
più superiori gerarchici per avvicendamento dei medesimi nell’incarico di direzione della predetta 
struttura od ufficio, ovvero perché il funzionario valutato sia stato trasferito da uno ad altro incarico 
in Italia o all’estero, il superiore gerarchico  competente per la redazione della scheda è tenuto a 
chiedere a quello, od a quelli, alle cui dipendenze il funzionario valutato si è precedentemente 
trovato per almeno tre mesi, elementi di informazione e valutazione relativamente alle singole voci 
della scheda stessa, di cui egli terrà conto nella redazione di quest’ultima e che andranno ad essa 
allegati. Il redattore della scheda tiene conto di una sintetica relazione sulle attività svolte nell’anno 
in esame, presentata dall’interessato, ed il giudizio è integrato da una relazione del capo dell’ufficio 

 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001, 
“Regolamento recante la disciplina delle modalità di valutazione periodica dei 
funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere 
di legazione 2000, n. 85/2000”. 
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dirigenziale generale come indicato nel citato articolo 106 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
 
2. La scheda di valutazione, redatta su un modulo prestampato, conforme all’allegato A al 
presente regolamento e fornito dalla Direzione generale per il personale al superiore gerarchico 
competente, contiene, oltre ai dati personali del funzionario valutato, da lui stesso inseriti, una 
dettagliata descrizione delle funzioni da questi svolte nel corso dell’anno. La valutazione del 
funzionario predetto si articola nella scheda sui seguenti elementi di giudizio: risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi assegnati, tenuto conto della situazione di carattere ambientale, delle difficoltà 
affrontate e degli eventuali impedimenti verificatisi; capacità di gestire le risorse umane e materiali 
messe a sua disposizione; attività di rappresentanza, limitatamente al servizio prestato all’estero; 
conoscenza delle lingue straniere; qualità professionali; qualità intellettuali e di carattere; attitudine 
ad assumere maggiori responsabilità e a svolgere le funzioni del grado superiore quale emerge 
dall’analisi complessiva delle doti e delle caratteristiche poste in luce dal funzionario, anche 
attraverso una sintetica esposizione degli aspetti più positivi del profilo professionale e di quelli che 
necessitano invece di miglioramento. I giudizi del redattore della scheda vengono espressi mediante 
il ricorso, laddove richiesto, ad una tra le formule indicate in corrispondenza delle singole voci 
contenute nel modulo. 
 
 

Articolo 2 
     (Giudizio complessivo) 
 
1. Il Consiglio di Amministrazione, competente ai sensi dell’articolo 106 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, attribuisce il giudizio complessivo sul servizio 
annualmente prestato dai funzionari della carriera diplomatica appartenenti ai gradi di segretario di 
legazione e di consigliere di legazione ricorrendo ad uno dei seguenti aggettivi: ottimo, buono, 
sufficiente, mediocre. Il giudizio è espresso in funzione delle valutazioni contenute nella scheda di 
cui all’articolo 1, così come formulate dal redattore ed integrate da quelle del funzionario di cui 
all’articolo 106, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
Il giudizio è motivato ed il funzionario valutato ne prende successivamente conoscenza, unitamente 
al contenuto della scheda di valutazione che lo concerne, a cura della Direzione generale per il 
personale. 
 
2. Per l’attribuzione di un giudizio di ottimo da parte del Consiglio di Amministrazione è 
necessario che il funzionario valutato abbia pienamente conseguito i risultati corrispondenti a tutti 
gli obiettivi assegnatigli o, in difetto, ne sia stato impedito da circostanze del tutto indipendenti 
dalla sua volontà. E’ necessario altresì che le valutazioni contenute nella scheda che lo concerne 
facciano complessivamente stato di un servizio svolto in ogni circostanza ad un livello molto 
soddisfacente e che egli abbia dimostrato spiccata attitudine ad assumere maggiori responsabilità e 
a svolgere le funzioni del grado superiore. Per l’attribuzione di un giudizio di buono è necessario 
che, oltre ad aver conseguito i risultati corrispondenti agli obiettivi assegnatigli, salvo circostanze 
indipendenti dalla sua volontà che a ciò siano state di impedimento, il funzionario valutato abbia 
dimostrato con apprezzabile continuità di possedere, così come emergono dalle valutazioni 
contenute nella scheda, qualità adeguate alle funzioni svolte nel corso dell’anno considerato e 
attitudine ad assumere maggiori responsabilità e a svolgere le funzioni del grado superiore. Qualora 
il funzionario valutato abbia almeno parzialmente conseguito nel corso dell’anno considerato i 
risultati corrispondenti agli obiettivi assegnatigli ed abbia evidenziato, sia pure non in tutte le 
circostanze, buona parte delle qualità professionali, intellettuali e di carattere indicate nella scheda 
di valutazione, il Consiglio di Amministrazione gli attribuisce il giudizio di sufficiente. Nel caso in 
cui il funzionario valutato, sempre che non possano addursi circostanze ostative indipendenti dalla 
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sua volontà, non abbia raggiunto nel corso dell’anno considerato gli obiettivi assegnatigli e abbia 
evidenziato solo episodicamente e in misura insoddisfacente le doti e le caratteristiche indicate nella 
scheda di valutazione, il Consiglio di Amministrazione gli attribuisce il giudizio di mediocre.  
 
3. Nell’attribuire il giudizio complessivo di ottimo ai funzionari di cui al comma 1, il Consiglio di 
Amministrazione gradua la propria valutazione, mediante il ricorso ad un coefficiente numerico, in 
relazione sia ai meriti evidenziati in assoluto dai funzionari medesimi, sia al rilievo dei risultati da 
essi conseguiti nel più ampio contesto dell’attività complessiva dell’Amministrazione, tenendo 
anche conto di specifiche qualità da essi poste in luce e rivelatesi particolarmente idonee al 
raggiungimento dei predetti risultati, nonché di ogni altro documentato elemento di informazione, 
relativo all’anno di servizio considerato, eventualmente in suo possesso e che sia atto a meglio 
lumeggiare la personalità dei singoli funzionari valutati. I coefficienti numerici relativi al giudizio 
di ottimo vanno in una scala ascendente da uno a quattro. Il coefficiente più elevato può essere 
attribuito, ogni anno, ad un numero di funzionari per ciascuno dei gradi indicati non superiore al 
venti per cento di quelli in servizio in Italia ed al venti per cento di quelli in servizio all’estero, 
distintamente considerati, con riferimento al 31 dicembre dell’anno di servizio considerato. Il 
coefficiente immediatamente inferiore può essere attribuito, ogni anno, ad un numero di funzionari 
per ciascuno dei gradi indicati non superiore al trenta per cento di quelli in servizio in Italia ed al 
trenta per cento di quelli in servizio all’estero, distintamente considerati, con riferimento al 31 
dicembre dell’anno di servizio considerato. Agli effetti del calcolo delle percentuali sopraindicate la 
frazione eccedente un mezzo viene considerata come unità. 
 
 

Articolo 3 
(Norme applicabili) 

 
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono applicabili, nei 

confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, l’articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e gli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 

 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 

atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

 



 
        Allegato A 

        (art. 1, comma 1) 

 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

 
Scheda di valutazione 

(articolo 106 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18) 
 

Anno: ………. 
 

Dati personali 
 

 
Nome:………………………………………………………………………………….. 
Cognome:………………………………………………………………….…………… 
Luogo e data di nascita:….…………………………………………………………….. 
Stato civile:……………………………………………………...……………………... 
Titoli di studio a livello universitario e post-universitario:...………………………….. 
…………………………………………………………………...…………………..………………
……………………………………………………………………………. 
Lingue straniere conosciute:…………………………………...…………….………… 
…………………………………………………………………..……………………...……………
…………………………………………………………………………… 
Data di ingresso in carriera:……………………………………Matricola:…………… 
Grado e data del suo conseguimento:……………………….…………………………. 
Ufficio o Sede di servizio al 31 dicembre:..……………………..………………….…. 
Eventuali precedenti Uffici o Sedi di servizio nel corso dell’anno:…………………… 
…………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………… 
Pubblicazioni realizzate nell’anno:………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
Corsi seguiti nell’anno:…...………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
 
 
 
               Data                                                                  Firma del funzionario valutato 
 
        ……………                                                          ……..…………………………… 

 
    I - Funzioni svolte dal valutato 

(si prega di ricorrere ad una dettagliata descrizione) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 

II - Valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati 
 
Obiettivi assegnati (si prega di fornire specifiche indicazioni): 
 
1)………………………………..…...………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
4)………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

* * * 

 
Situazione di carattere ambientale, difficoltà affrontate ed eventuali ostacoli od impedimenti al 
raggiungimento degli obiettivi: 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Capacità di ottimizzare le risorse umane e materiali, inclusi gli strumenti informatici, disponibili per 
il perseguimento degli obiettivi assegnati (sbarrare l’opzione prescelta): 
 

A Eccellente B Ottima C Buona D Sufficient
e 

E Inadeguat
a 

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………..… 
 

* * * 
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Valutazione dell’attività di rappresentanza all’estero a seconda delle funzioni svolte e in relazione 
agli obiettivi assegnati. 
 

A Eccellente B Ottima C Buona D Sufficient
e 

E Inadeguat
a 

 
………………………………………………………………….……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

* * * 
 
Valutazione dei risultati raggiunti, in funzione della loro quantità e qualità, nonché del tempo in cui 
sono stati conseguiti (sbarrare l’opzione prescelta): 
 
Obiettivo n. 1 
 

A Eccellenti B Ottimi C Buoni D Sufficienti E Inadeguati 
 
Obiettivo n. 2 
 

A Eccellenti B Ottimi C Buoni D Sufficienti E Inadeguati 
 
Obiettivo n. 3 
 

A Eccellenti B Ottimi C Buoni D Sufficienti E Inadeguati 
 
Obiettivo n. 4 
 

A Eccellenti B Ottimi C Buoni D Sufficienti E Inadeguati 
 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………….. 
……………..…………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………… 

 
III – Lingue straniere e grado di conoscenza 

 
Grado di padronanza scritta ed orale delle lingue straniere conosciute, con particolare riferimento, 
ove rilevabile, alla capacità di partecipare attivamente e presiedere riunioni nelle lingue stesse. 
Utilizzare una delle seguenti opzioni: 
 
assoluto bilinguismo; ottima conoscenza; buona conoscenza; conoscenza sufficiente; mancano 
elementi di giudizio: 
 
      Scritto     Parlato 
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Lingua inglese          ……………………....……  ………………………….. 
Lingua……………   ……………………………  ……………………..…… 
Lingua……………   ……………………………  ……………………..…… 
Lingua……………   …………………….………  ……………………..…… 
Lingua……………   …………………….………  …………………..……… 
Lingua……………   …………………….………  …………………..……… 
 
Concreta utilizzazione della lingue straniere nel perseguimento degli obiettivi assegnati: 
……………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 

IV - Qualità professionali 
(poste in evidenza nel perseguimento degli obiettivi) 

 
Sbarrare la casella prescelta in corrispondenza ad una delle seguenti opzioni: A = in ogni 
circostanza e ad un livello di assoluta eccellenza, B = in ogni circostanza ed in modo ottimale, C = 
con apprezzabile continuità ed in misura adeguata, D = nella maggior parte dei casi ma non del tutto 
pienamente, E= solo talvolta ed in misura insufficiente: 
 
1) Ha dimostrato di possedere un bagaglio di conoscenze professionali idoneo a 

ricoprire con successo l’incarico affidatogli? 
2) Ha dimostrato impegno nell’aggiornamento professionale in relazione alle 

funzioni attribuitegli? 
3) Ha dimostrato attaccamento al servizio e determinazione nel perseguimento 

degli obiettivi assegnati? 
4) Ha dimostrato capacità di interagire con gli uffici del Ministero e con quelli 

all’estero? 
5) Ha dimostrato attitudine al lavoro di gruppo? 
6) Ha motivato adeguatamente i propri collaboratori valorizzandone al meglio 

le capacità professionali? 
7) Ha dimostrato di possedere doti negoziali, quali pazienza, tenacia e capacità 

di persuasione? 
8) Ha organizzato il proprio lavoro proficuamente, valutando correttamente le 

priorità? 
9) Ha assunto iniziative autonome a vantaggio del servizio? 
10) Ha dimostrato capacità decisionale in situazioni di emergenza? 
11) E’ stato in grado, nell’espressione scritta, di redigere con chiarezza, 

precisione e sinteticità? 
12) E’ stato in grado, nell’espressione orale, anche in occasione di eventuali 

riunioni, di comunicare con chiarezza, precisione e sinteticità? 
13) Ha instaurato proficui rapporti con gli ambienti con cui é stato 

istituzionalmente in contatto per servizio, riscuotendo stima e prestigio? 
14) Ha riscosso stima e prestigio in ufficio dimostrando volontà di dialogo con 

colleghi e collaboratori? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
A B C D E 

 
A B C D E 

 
A B C D E 

 
A B C D E 

 

A B C D E 
 

    

A B C D E 

 
    

A B C D E 
 

    

A B C D E 
     

A B C D E 
     

A B C D E 
 

A B C D E 
 
A B C D E 

 
A B C D E 

 
A B C D E 
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

 

V – Qualità intellettuali e di carattere 
(poste in evidenza nel perseguimento degli obiettivi) 

 
Sbarrare la casella prescelta corrispondente ad una delle seguenti opzioni: A = in ogni circostanza e 
ad un livello di assoluta eccellenza, B = in ogni circostanza ed in modo ottimale, C = con 
apprezzabile continuità ed in misura adeguata, D = nella maggior parte dei casi ma non del tutto 
pienamente, E= solo talvolta ed in misura insufficiente: 
 
1) Ha saputo analizzare le situazioni ed i problemi e valutarne correttamente le 

implicazioni? 
2) Ha dimostrato capacità di sintesi nella rappresentazione di situazioni e 

problemi anche complessi? 
3) Ha dimostrato creatività nell’individuazione di soluzioni originali ed 

innovative anche per problemi difficili? 
4) Ha agito con equilibrio e ponderatezza di giudizio anche in situazioni 

delicate? 
5) Ha contemperato, nel proprio comportamento, fermezza ed energia con tatto 

e flessibilità? 
6) E’ stato affidabile e riservato nel suo comportamento? 
7) Ha dimostrato cordialità e gradevolezza di tratto? 
 
 
…...……………………………………………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
 
 
 

VI– Attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado 
superiore 

(come emerge dai risultati conseguiti e dal complesso delle qualità possedute) 
 

 
Indicazione degli aspetti più positivi del profilo professionale: in particolare indicare i settori di 
impiego per i quali, al Ministero e all’estero, risulta possedere una particolare attitudine. Precisare 
se esistano aspetti del profilo professionale suscettibili di eventuale miglioramento. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………...…………………………………

 
A B C D E 

 
A B C D E 

 
A B C D E 

 
A B C D E 

 
A B C D E 

 

A B C D E 
 

A B C D E 
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
 

* * * 
 
Idoneità a ricoprire incarichi del grado superiore con risultati positivi (sbarrare l’opzione prescelta): 
 
 
A piena e immediata        B previo rafforzamento delle già      C dopo ulteriori esperienze 
              rilevanti qualità dimostrate   
 
 
Documentazione da allegare (a cura del superiore gerarchico): 
 
1) Relazione del funzionario valutato sulle attività svolte in data…………… 
2) Relazione del o dei precedenti superiori gerarchici nel corso dell’anno (se riferiti a più di tre 

mesi): 
a)………………………………………………………………………………………………….. 
b)………………………………………………………………………………………………….. 
c)………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
  Data           Firma del superiore gerarchico 
                  (nome e qualifica) 
 
 ………………..     ……………………..…………………… 
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Relazione del Capo dell’Ufficio di livello dirigenziale generale 

(con particolare riferimento ai risultati conseguiti ed alle qualità professionali, intellettuali e di 
carattere del funzionario valutato) 

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………
………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 
 
  Data                  Firma 
               (nome e qualifica) 
 
                 ………….                                                      …………………………………………… 
 
 

Giudizio complessivo attribuito dal Consiglio di Amministrazione 
(deliberazione in data …………….) 

________________________ 
(Ottimo, Buono, Sufficiente, Mediocre) 

Motivazione 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 Data        Firma del funzionario valutato 
          (per presa visione) 
 
 
          ………………..                                                                                                        
……………………………………………… 


