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DIRIGENZA MAE 

 

 

           nel formularLe i migliori auguri per il Nuovo Anno, desidero rappresentarLe la 

soddisfazione di questa sigla sindacale per il felice esito del negoziato interministeriale, che ha 

portato alla recente assunzione di tutti i candidati idonei all’ultimo concorso per la Dirigenza e 

all’avvio di una serie di interpelli volti a distribuire in maniera razionale all’interno del MAE il 

personale dirigenziale in servizio e quello neo – assunto, assicurando nel contempo la rotazione 

degli incarichi prevista da precise disposizioni di legge.  

          Le diamo volentieri atto che il risultato dell’integrale copertura dell’organico della Dirigenza 

amministrativa del MAE, mai conseguito prima d’ora, è stato reso possibile in misura determinante 

grazie al Suo personale impegno, già manifestatomi nel corso del nostro ultimo incontro, volto a 

rafforzare e valorizzare sempre più questa essenziale categoria professionale, sia in sede centrale 

che all’estero.  Di ciò La ringraziamo pubblicamente. 

          Le predette assunzioni e il recente conferimento degli incarichi di 1^ fascia, infatti, avendo 

raggiunto per la prima volta l’obiettivo del completamento del ruolo dirigenziale – sezione 

amministrativa di 1^ e di 2^ fascia, consentiranno di procedere speditamente alla riforma del DPR 

368, di cui si parla  da troppi anni e che risulta ormai improcrastinabile, definendo così 

compiutamente le funzioni dei dirigenti presso il MAE e le Sedi estere. 

          La sperimentazione del primo Centro Interservizi Amministrativo a Bruxelles, con la 

prossima destinazione all’estero del collega Francesco Lazzaro, costituirà certamente un ulteriore 

passo in questa direzione. Riteniamo fondamentale rendere operativa una prima struttura capace di 

razionalizzare le procedure amministrative e di far risparmiare risorse finanziarie ed umane, 

esigenza quanto mai attuale in questa difficile fase di revisione della spesa, e che si tradurrebbe 

anche in un adeguato sbocco professionale all’estero non solo per l’area dirigenziale, ma anche per 

le qualifiche apicali dell’Area C, che di fatto hanno visto nell’ultimo decennio le loro funzioni 

all’estero sempre più appiattite verso il basso. 

 

Con i miei migliori saluti 

 

                                                                                           IL RESPONSABILE DIRSTAT ESTERI 
                                                                                                           (Salvatore Di Venezia) 
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Min. Plen. Elisabetta BELLONI 

Direttore Generale DGRI 
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