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Circolare n. 7  

OGGETTO 

Conferimento di consulenze. 

Su istruzioni dell’On. Ministro, in linea con le recenti disposizioni di riforma della 

Pubblica Amministrazione, si ritiene opportuno procedere ad una revisione complessiva 

delle modalità adottate per il conferimento di consulenze ad estranei al Ministero degli 

Affari Esteri, al fine di assicurare una costante verifica dell’effettiva necessità delle 

consulenze stesse e la piena trasparenza delle procedure per il loro conferimento. 

1. In particolare, si dispone quanto segue: 

a. è istituita presso la Direzione Generale per le Risorse Umane e 

l’Organizzazione una banca dati informatica delle consulenze attribuite dal 

Ministero, completa dei curricula vitae dei consulenti e di agevole 

consultazione;  

b. i consulenti sono chiamati a produrre ed inviare al Centro di Responsabilità di 

riferimento su base trimestrale (o, in ogni caso, al termine dell’incarico se di 

durata inferiore al trimestre) una sintetica scheda sull’attività svolta e sui 

risultati conseguiti; 

c. alla scadenza dell’incarico, il competente Centro di Responsabilità invia alla 

Segreteria Generale, anche per informazione del Gabinetto dell’On. Ministro, 

una scheda informativa sulla consulenza, con la descrizione dei risultati 

conseguiti ed una valutazione sull’eventuale opportunità di continuare ad 

avvalersi di consulenti esterni; 

d. per il conferimento di nuove consulenze i Centri di Responsabilità sono tenuti 

al rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda 

l’effettiva assenza di adeguate professionalità interne, i principi di trasparenza 

e di valutazione comparativa delle candidature, nonché il divieto di rinnovo 

automatico delle consulenze. 
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2. Le procedure finalizzate al conferimento di consulenze rientranti nel tetto finanziario 

massimo stabilito dall’art. 1 comma 9 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 come 

modificato dal DL 223/06, possono essere avviate solo previa verifica da parte della 

Segreteria Generale e del Gabinetto dell’On. Ministro, circa la loro effettiva priorità 

nel quadro dell’azione generale del Ministero, nonché sentita la Direzione Generale 

per gli Affari Amministrativi, di Bilancio e il Patrimonio in merito alla disponibilità 

di fondi sul competente capitolo di bilancio. 

3. Al momento del conferimento, le consulenze vengono pubblicate sul sito internet del 

Ministero degli Affari Esteri. 

La presente Circolare si applica a tutte le tipologie di consulenze, ivi comprese 

quelle previste da obblighi di legge. 

Il Segretario Generale 

MASSOLO 


