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Roma, 22 novembre 1990
Circolare n. 18
OGGETTO
Trasferimenti del personale della carriera diplomatica

La crescente complessità e delicatezza dei compiti che i funzionari
diplomatici sono chiamati a svolgere in un quadro di profonda
trasformazione degli assetti internazionali e di più elevato ed articolato
profilo della politica estera italiana, conferisce una particolare
importanza alle disposizioni sui trasferimenti all'estero.
Nel ribadire che i trasferimenti vengono disposti per esigenze di
servizio - come d'altronde stabilisce la normativa vigente - si sottolinea
che le destinazioni saranno basate su una valutazione complessiva dei
singoli funzionari in rapporto a tali esigenze di servizio in quanto
connesse alle specifiche caratteristiche dei posti da ricoprire.
A tale valutazione complessiva concorreranno alcuni criteri, che
saranno precisati con successiva comunicazione, ed in particolare quelli
dell'osservanza dei periodi minimi e massimi di permanenza stabiliti
dalla legge, della priorità da attribuire alle eventuali specializzazioni,
dell'alternanza tra sedi di maggiore o minore disagio e, nelle prime due
destinazioni, della preferenza per la copertura di sedi nel Terzo Mondo e
di posti consolari.
Nella designazione dei funzionari destinati a ricoprire posti di Capo
di Consolato Generale, di vicario presso le Rappresentanze Diplomatiche
- con particolare riguardo a quelli che l'Amministrazione intende
attribuire a Consiglieri d'Ambasciata - sarà data preminente rilevanza
alla valutazione complessiva del funzionario in rapporto alle esigenze di
servizio peculiari del posto, con specifico riferimento alle conoscenze
linguistiche, alle precedenti esperienze di servizio, e ad altre componenti
professionali che appaiono significative in relazione alla natura
dell'incarico. L'Amministrazione cercherà di conciliare i precedenti
criteri con i desideri espressi dai singoli funzionari sulla base di liste di
pubblicità dei posti a disposizione che verranno rese note nei modi e
tempi usuali.
Una successiva comunicazione provvederà a regolare, in modo
dettagliato, le modalità ed i requisiti relativi ai trasferimenti.
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