
 

Ministero degli Affari Esteri  

e della Cooperazione Internazionale 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 n. 1310 / 1 BIS  

 

 

Visto il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”; 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante 

“Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 

a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come modificato dal decreto del 

Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, dal decreto del Presidente della 

Repubblica 19 novembre 2021, n. 211, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

 

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 

dicembre 2021, n. 1202/2753, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 con 

n. 3079, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di livello dirigenziale 

generale istituite presso l’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale e, in particolare, l’art. 20, in base al quale i titolari 

delle strutture di primo livello possono istituire sezioni, nell’ambito delle unità e degli 

uffici o poste alle proprie dirette dipendenze, e definirne i compiti;   

 

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 

dicembre 2021, n. 1325/807/BIS, che disciplina l’articolazione dell’Autorità nazionale 

– UAMA operante nell’ambito della Segreteria generale; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2021, n. 17, registrato alla 

Corte dei Conti il 28 maggio 2021 con n. 1396, con il quale l’ambasciatore Ettore 

Francesco Sequi è stato nominato Segretario Generale del Ministero degli affari esteri 

e della cooperazione internazionale; 

 



Considerata l’esigenza di rivedere l’assetto delle sezioni degli uffici e delle unità di 

questa Segreteria Generale alla luce dei predetti decreti ministeriali 17 dicembre 2021, 

n. 1202/2753, e 22 dicembre 2021, n. 1325/807/BIS; 

 

Sentite le organizzazioni sindacali; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Istituzione delle sezioni e relativi compiti 

 

Negli uffici e nelle unità della Segreteria Generale sono istituite e aggiornate le sezioni 

come da Tabella n. 1 allegata al presente decreto. Alle sezioni sono attribuiti i compiti 

rispettivamente indicati nella Tabella stessa.  

 

Roma,  

 

 

Il Segretario Generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministero degli Affari Esteri  

e della Cooperazione Internazionale 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

TABELLA N. 1 

SEGRETERIA GENERALE 

***** 

UNITA’ DI COORDINAMENTO 

Sezione I: Coordinamento contabile e amministrativo 

UNITA’ DI CRISI 

Sezione I: Piani di emergenza e missioni di ricognizione 

Sezione II: Sicurezza dei viaggiatori e intese con imprese e operatori turistici 

Sezione III: Contabilità e amministrazione 

ORGANO CENTRALE DI SICUREZZA – SEGRETERIA SPECIALE 

PRINCIPALE 

Sezione I: Attuazione della normativa in materia di gestione dei flussi documentali 

classificati e qualificati 

Sezione II: Abilitazioni di sicurezza 

***** 

AUTORITA’ NAZIONALE - UAMA 

Ai sensi del D.M. 22 dicembre 2021, n.1325/807/BIS, l’articolazione delle sezioni 

dell’Autorità nazionale - UAMA è la seguente: 

Sezione I: Controlli documentali 

Sezione II: Controlli e sanzioni 

Sezione III: Affari tecnici, giuridici e certificazioni 

Sezione IV: Personale, segreteria e amministrazione 
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