
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
 
 
VISTO  L’art. 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 

1967, n. 18, come sostituito dall’art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, in 
base al quale la graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari 
diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e 
di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari 
esteri; 

 
CONSIDERATO che ai sensi del predetto art. 112, settimo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la componente del trattamento economico correlata 
alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati verrà 
attribuita, tramite l’apposito procedimento negoziale, a tutto il personale della carriera 
diplomatica; 

 
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante il 

regolamento per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché 
delle relative funzioni, dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri; 

 
VISTO  il decreto ministeriale 10 settembre 1999, recante la disciplina delle articolazioni 

interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione 
centrale del Ministero degli affari esteri; 

 
SENTITE   le organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico; 
 
 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 
 

Ai fini della determinazione del trattamento economico, la graduazione delle posizioni 
ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato presso l’Amministrazione centrale, 
sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è la seguente: 

 
a) Segretario Generale; 
b) Capo di gabinetto, Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; Ispettore Generale del 

Ministero e degli uffici all’estero; Direttori Generali; Vice Segretario Generale; Direttore 
dell’Istituto diplomatico; Capi dei Servizi; 

c) Vice Capo di Gabinetto, Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; Vice 
Ispettore Generale del Ministero e degli uffici all’estero; Vice Direttori Generali; Vice Direttore 

 

Decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 “Decreto di attuazione 
dell’articolo 112, comma settimo, d.P.R.. n. 18/67 in materia di graduazione delle 
posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in 
Italia ”. 



dell’Istituto diplomatico; Vice Capi dei Servizi; Capi delle Unità della Segreteria Generale; 
membri del Servizio di Controllo Interno; 

d) Capi degli Uffici di livello dirigenziale, dell’Unità per le relazioni sindacali presso la DGPE, 
dell’Unità tecnica centrale della DGCS e dell’Unità di valutazione della DGCS; Capi delle 
Segreterie dei Sottosegretari di Stato; Capi delle Segreterie del Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica, dell’Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all’estero e delle Direzioni 
generali; ispettori operanti nell’ambito dell’Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici 
all’estero; funzionari vicari dei Capi delle Unità della Segreteria Generale; 

e) funzionari vicari dei capi delle strutture di cui alla lettera d) del presente articolo; capi delle 
sezioni; 

f) funzionari addetti agli uffici. 
 

Articolo 2 
 

La posizione dei funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici 
di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di 
particolari materie è equiparata, in relazione al livello di responsabilità che l’incarico comporta e 
alla rilevanza della materia trattata, nonché al tipo di relazioni intrattenute con l’esterno e in 
particolare con le altre Amministrazioni dello Stato, a quella dei seguenti funzionari: 
- funzionari vicari di cui alla lettera c) dell’art. 1; 
- capi degli uffici di livello dirigenziale di cui alla lettera d) dell’art. 1; 
- funzionari in posizione vicaria rispetto ai capi degli uffici di livello dirigenziale, di cui alla 
lettera e) dell’art. 1. 
 

Articolo 3 
 

La posizione dei funzionari diplomatici comandanti o collocati fuori ruolo presso organi 
dello Stato o enti territoriali italiani è correlata agli incarichi loro affidati dai predetti organi o enti. 
 
 
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. 
 
5 luglio 2000 
 


