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1. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 per il
riordino della carriera diplomatica e con la conseguente modifica
dell’articolo 109 del D.P.R. n. 18/1967, i Ministri Plenipotenziari, per
l’avanzamento al grado di Ambasciatore, dovranno d’ora in poi avere
compiuto un periodo complessivo di almeno sette anni di effettivo servizio
nel grado (a parte le deroghe richiamate dal punto 3 della presente
circolare).
2. L’articolo 105 del D.P.R. n. 18/1967, così come modificato dall’articolo 5
del d.lgs. n. 85/2000, stabilisce che le nomine al grado di Ambasciatore
vengano effettuate annualmente, per i posti disponibili alla data del 1°
gennaio, e che i requisiti sopra richiamati debbano essere posseduti alla
medesima data. A tale riguardo, è opportuno sottolineare che l’articolo 18
del sopracitato decreto legislativo ha abrogato il D.P.R. n. 377/1995,
recante il regolamento sulle procedure di avanzamento nella carriera
diplomatica, che fissava i precedenti requisiti.
3. Si sottolinea infine che, per quanto riguarda il regime transitorio, l’articolo
17 del d.lgs. n. 85/2000 stabilisce che:
a) per l’anno in corso, le nomine al grado di Ambasciatore vengono effettuate
in deroga a quanto disposto dal citato articolo 105 del D.P.R. n. 18/1967,
come sostituito dall’articolo 5 del d.lgs. n. 85/2000, in merito alle scadenze
temporali per: l’individuazione del numero dei posti disponibili, il possesso
dei requisiti prescritti, l’effettuazione delle nomine e la relativa decorrenza;
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Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei
Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all’Ispettore Generale, ai Direttori
Generali ed ai Capi Servizi del Ministero, al Direttore dell’Istituto Diplomatico

b) nei due anni successivi all’entrata in vigore del sopracitato decreto
legislativo, le nomine al grado di Ambasciatore avranno luogo fra i
funzionari che al 26 aprile 2000 rivestivano già il grado di Ministro
Plenipotenziario di I classe.
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