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VISTO l' art. 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 .gennaio 1967,
n.18, e successivemodifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi delle predette disposizioni 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 personaledella
carriera diplomatica;' .

VISTO il decreto del Presidente deII.aRepubblica 14 Novembre 2007, n. 218, recante

l "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233,
. concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari

I esteri"; .

~ . VISTO il decreto del Presidente della' Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258; recante
ì., "Regolamento di riorganizzaiione del Ministero degli aff""i esteri,a norma dell'articolo l,
\6 comma 404, della legge 27 dicembre2006, n. 296";

f VISTO il decretoministeriale 15 febbraio2008, rec~nte'IadisciplinadeIiearticolazioni interne
ID .degli uffici di. livello dir~genziale generale istituiti presso l'Ammirustrazione centrale del
B Ministero degli affari esteri; . .

.~ RAVVISATA l'opportunità di procedere ad unaponderazione e graduazione delle posizioni
I.: ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato presso l'Amministrazione

~. centrale, sostitutiva del decreto~,ministeriale5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni;
'0 SENTITE le organizzazionisindacali rappresentativedel personalediplomatico;
':J .

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
~ stabilita secondo lo schema seguente: . . .
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a. Segretario Generale;
b l. Capo di Gabinetto; Vice Segretari o Generale;
b. Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; Ispettore Generale del Ministero e
degli uffici all'estero; Direttore Generale; Capo del Servizio stampa ed infonnazione;



cl. Vice Capo di Gabinetto; Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica;
Vice Ispettore Generale del Ministero e degli uffici all'estero; Vice Direttore Generale;
Vice Capo Servizio; Capo di Unità della Segreteria Generale; Capo dell 'UAMA presso la
DGCE; Capo dell'UTC presso la DGCS; Direttore dell'Istituto diplomatico; Componente
del Servizio di Controllo Interno;
c. Capo della Segreteria di Vice Ministro; Capo di Unità;
d. Capo Ufficio; Capo della Segreteria di Sottosegretario di Stato; Capo della Segreteria del
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli
uffici all'estero, di Direzione generale, del Servizio stampa ed informazione; ispettore
operante nell'ambito dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero;
funzionario vicario di Capo Unità e del Direttore dell 'Istituto diplomatico;
el. Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di
Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale
Diplomatico. della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici
all'estero, del Servizio stampa ed informazione;
e. Capo sezione;
f. Funzionario addetto agli uffici.

Articolo 2

l. 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:. capi delle strutture di cui alla lettera c) dell' articolo 1;. capi delle strutture di cui alla lettera d) dell' articolo 1;

. funzionaridi cui alla letterael) dell'articolo 1;

. funzionaridi cui alla letterae) dell'articolo 1.

2. Le posizioni funzionali di cui al comma precedente sono attribuite con decreto del Direttore
generale per le risorse umane e l'organizzazione, sentito il Segretario Generale per le posizioni
riconducibili alla lettera c) dell'articolo 1 e su sua proposta per i funzionari addetti alle Unità
della Segreteria Generale.

Articolo 3

Ad integrazione delle posizioni menzionate alle lettere bl) e cl) dell'articolo 1, fatta salva la
possibilità di attribuire tale ultima posizione anche a Ministri Plenipotenziari in servizio presso
gli uffici di diretta collaborazione, le posizioni funzionali di cui all'articolo 2 sono attribuite per
i funzionari diplomatici addetti agli uffici di diretta collaborazione con decreto del Direttore
generale per le risorse umane e l'organizzazione, su proposta del Capo di Gabinetto, 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.

Articolo 4

La posizione dei funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso organi dello
Statoo enti territorialiitalianiè correlataagli incarichiloro affidati dai predetti organi o enti.

Articolo 5

E' abrogato il decreto ministeriale n. 2069 del 5 luglio 2000, come integrato dai decreti
ministeriali n. 3717 del 14 dicembre 2000, n. 2182 del 22 luglio 2003 e n. 2566 del 6 agosto
2004.

II presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
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UFPICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO

IL MINISTERO DEGLI AFFARI BSTERI
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VJSTO n...)'f.~1 del O..l..J11G.2008,

Dott.ssa Maria Menlchino

Il Dirigente dell'Umci~ c aie del Bilancio
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