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Ai 
Direttori/Dirigenti/Responsabili 
delle Unità Organiche e Strutture 
del CNR 

 
Loro Sedi 

 
 
 
 
 
Oggetto: Circolare CNR n. 05 / 2016: “Nuove modalità procedurali per la richiesta e l’ottenimento 
del Nulla Osta a firma del Direttore Generale del CNR per l’invio della candidatura per la 
selezione quale Esperto Nazionale Distaccato (END) presso le Istituzioni Europee”. 

 
 
 
 
1. Premessa 

 
Con riferimento al Provvedimento del Direttore Generale del 2 Ottobre 2015, con il quale il CNR 
ha recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 30 ottobre 2014, n. 184 (GU 
n. 290 del 15-12-2014) “Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica 
amministrazione presso l’Unione Europea, le organizzazioni internazionali o stati esteri” è stata 
identificata la Task-Force END quale punto di contatto con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI), in particolare per quanto attiene gli adempimenti di cui al 
comma 2 dell’art.2 “Informazione e presentazione delle candidature”. 

 
Con la presente circolare si forniscono alle Strutture ed ai dipendenti CNR le nuove indicazioni 
operative relative alle nuove modalità procedurali da seguire per la presentazione della candidatura 
per la selezione quale Esperto Nazionale Distaccato (END) presso le Istituzioni Europee. 

 
2. L’Istituto dell’Esperto Nazionale Distaccato (END) presso le Istituzioni Europee: la 
normativa nazionale 

 
L’Istituto dell’Esperto Nazionale Distaccato è disciplinato dalle specifiche disposizioni comunitarie 
e nazionali in materia, tra gli altri: 

 
   la decisione della Commissione “relativa al regime applicabile agli esperti nazionali  distaccati 
e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della  Commissione” C (2008) 
6866 del 12 novembre 20081 e aggiornamenti successivi2; 

 

 
 
 
 

1 http://www.esteri.it/mae/doc/decisione_comm_c(2008)_6866_del121108_italiano.pdf 
2 http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/01/d_-_160105_ce_indennitaend.pdf 
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   la Legge 24 Dicembre 2012, n.234, recante “Norme Generali sulla partecipazione dell’Italia 
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea” ed in 
particolare l’articolo 21 ‘Esperti Nazionali Distaccati’3;   

 
   il DPCM 30 Ottobre 2014, n. 184, recante “Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di 
personale della pubblica amministrazione presso l’Unione Europea, le organizzazioni internazionali 
o stati esteri” ed in particolare il Capo I - Esperti Nazionali distaccati presso l’Unione europea4;   

 
1. L’istituto dell’END consente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri, i 
quali abbiano esperienze e conoscenze professionali in materia di politiche europee, di realizzare 
un'esperienza lavorativa presso le Istituzioni europee, permettendo allo stesso tempo a queste ultime 
di beneficiare di conoscenze ed esperienze professionali di alto livello.  Come espressamente 
previsto nella decisione della Commissione C (2008) 6866 del 12 novembre 2008, la durata del 
distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni e può essere oggetto di proroghe 
successive  per  un  totale  massimo  di  quattro  anni.  In  via  eccezionale,  su  richiesta  della  DG 
interessata e ove le esigenze del servizio lo giustifichino, il Direttore Generale dell'Amministrazione 
può autorizzare una o più proroghe del distacco per un massimo di due anni supplementari al 
termine del periodo di quattro anni.   

 
3. L’autorizzazione al distacco in qualità di END e la concessione del Nulla Osta del Direttore 
Generale del CNR 

 
L’ottenimento del Nulla Osta a firma del Direttore Generale del CNR è un prerequisito necessario 
per potere inviare la propria candidatura; per il completamento dell’iter amministrativo sono 
necessari minimo 15 giorni prima della data di scadenza del bando pubblicata sul sito del MAECI5. 

 
Per presentare la propria candidatura, il dipendente interessato deve: 

 
1. Ottenere preliminarmente i pareri favorevoli al distacco del Direttore dell’Istituto di 

appartenenza e del Direttore di Dipartimento, utilizzando il modello allegato (All.1). 
2. Inoltrare il predetto documento, unitamente alla copia del bando END ed al proprio 

Curriculum Vitae (redatto in inglese o in francese utilizzando il modello Europass 6 ) al 
Direttore dell’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale, ovvero To: 

 
 

3 http://www.politicheeuropee.it/normativa/18408/legge-24-dicembre-2012-n-234 
4 http://www.esteri.it/mae/approfondimenti/2014/dpcm_n.%20184_del_30.10.2014_gu%20290_del_15.12.2014.pdf 
5 la scadenza fissata del MAECI è di alcuni giorni antecedente a quella prevista dalla Commissione Europea per 
consentire la verifica finale dei documenti: 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte. 
html 
6 

 

http://www.esteri.it/mae/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/esperti_nazionali_distaccati/20140423_istruzioni_compi 
lazione_cveuropass.pdf 
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protocollo-ammcen@pec.cnr.it 
Cc:  segreteria.personale@cnr.it,  michela.rosa@cnr.it,  taskforce-end@cnr.it,  specificando 
per quale posizione da Esperto Nazionale Distaccato si intende concorrere e la data di 
scadenza del bando. 

 
Una volta verificata la documentazione ricevuta, il Dirigente dell’Ufficio Stato Giuridico e 
Trattamento Economico del Personale predispone il Nulla Osta (della durata di 12 mesi) che viene 
firmato dal Direttore Generale e lo inoltra alla Task Force END del CNR7 la quale, in qualità di 
Punto  di  Contatto  per  il  MAECI,  predispone  l’inoltro  della  domanda  via  posta  certificata  al 
Ministero degli Affari Esteri, Ufficio IV°, Direzione Generale per l'Unione Europea, mantenendo il 
candidato in cc. 

 
Si precisa che non sono prese in considerazione candidature non complete o che non rispondano a 
tutti i requisiti indicati e che non siano inoltrate attraverso la procedura sopra indicata. 

 
I Direttori/Dirigenti delle Strutture in indirizzo sono tenuti a dare attuazione e a diffondere la 
presente direttiva a tutto il personale di afferenza. 

 

 
 

Il Delegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni in merito alla presente direttiva è possibile contattare: 

 
Michela Rosa - tel. 06.4993.3898 e-mail: michela.rosa@cnr.it. 
Annarita Appetito – tel. 06.4993.3350 e-mail: annarita.appetito@cnr.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 http://www.attivitaeuropee.cnr.it/task-force-end-0; email: taskforce-end@cnr.it 
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