DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IN COLLABORAZIIONE CON

Esperto Nazionale Distaccato
presso un’Istituzione europea:

un’opportunità da cogliere
Seminario
16 febbraio 2018 ore 10.00 - 13.00
Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Largo Chigi, 19, 2° piano

con la partecipazione di Clenad Italia

Chi lavora nelle Istituzioni UE

 Attualmente circa 40.000 persone lavorano per oltre 30
istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione europea.
 Il loro status è quello di :
funzionario europeo, Esperto Nazionale Distaccato;
agente contrattuale (CA);
agente temporaneo (TA);
questi ultimi sono funzionari europei a pieno titolo ma con un contratto temporaneo.

Chi sono gli END?
 Gli esperti nazionali distaccati (END) sono funzionari degli Stati
membri o funzionari pubblici internazionali che lavorano per un'istituzione
dell'Unione europea (di solito la Commissione), temporaneamente per un
periodo da sei a quattro anni (con possibilità di proroga per ulteriori quattro
anni e con possibilità di essere nuovamente distaccati presso la stessa
istituzione solo dopo 6 anni)
 Remunerati dallo Stato di origine questi funzionari pubblici sono messi a
disposizione dell’Istituzione UE dallo Stato membro
 Il distacco è formalizzato da un accordo bilaterale tra l’amministrazione
della Commissione e l’amministrazione pubblica o l’organismo di
provenienza. (In pratica, ciò comporta uno scambio di lettere tra la direzione
generale Risorse umane e l’ufficio della rappresentanza permanente dello
Stato membro interessato e l’amministrazione di provenienza)

Cosa fa un END?

 L’END contribuisce a definire le politiche UE in vari settori

 L’attività di un END è a supporto del raggiungimento degli obiettivi
strategici fissati da una Direzione generale o un servizio
 In genere, gli END lavorano sotto la direzione di un dirigente, nell'ambito di
una descrizione dettagliata del lavoro, disciplinata da disposizioni volte a
evitare possibili conflitti d’interesse
 Normalmente l’END è un funzionario ma, in rari casi,
trovare posti vacanti per HoU (Capo unità)

si possono

Come si diventa END?
 Per poter essere distaccati, si deve partecipare i bandi END, aperti in Italia presso il
MAECI
 Il CV deve essere in formato Europeo e non IT (in genere, la lingua è definita nel
bando)
 I Bandi sono aperti a tutti gli stati membri e EFTA e AC, per cui c’è molta
competizione
 Si deve aver maturato un’esperienza professionale di almeno tre anni e si dovrà
fornire alla Commissione un attestato dell’attività da svolta nell’ultimo anno. Gli
esperti nazionali sono funzionari con alte professionalità
 Si deve possedere una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua dell’UE
oltre alla lingua madre (inglese)
 Nel selezionare gli esperti nazionali distaccati, la Commissione tiene conto
dell’equilibrio geografico e delle pari opportunità
 La Commissione assume gli esperti nazionali tramite le rappresentanze
permanenti presso l'UE
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae

Dove lavorano gli END
Parlamento europeo
Consiglio europeo
Consiglio dell'Unione europea
Commissione europea
Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)
Banca centrale europea (BCE)
Corte dei conti europea
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Comitato economico e sociale europeo (CESE)
Comitato europeo delle regioni (CdR)
Banca europea per gli investimenti (BEI)
Mediatore europeo
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)
Organismi interistituzionali

La maggior parte dei posti si trova Bruxelles ma sono previsti posti in quasi tutti
i paesi EU

Perché fare l’END
per accrescere competenze e conoscenze professionali
per lavorare in un ambiente multiculturale e
multilinguistico
per acquisire competenze specifiche relative
all’elaborazione e all’attuazione delle politiche europee
per essere attori nel processo di costruzione di
un’identità europea

Gli END italiani al 30.06.2016
(fonte: 5° Rapporto – 2016 del Clenad Italia)

DIREZIONI GENERALI COMMISSIONI
AGRI - Agricoltura e Sviluppo rurale 1
BUDG - Bilancio 1
CNECT - Rete di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie
4
COMP - Concorrenza 8
DEVCO EuropAid – Sviluppo e Cooperazione 4
DGIT - Informatica 1
EAC - Istruzione e Cultura 1
ECFIN - Affari Economici e Finanziari 3
ECHO - Aiuti Umanitari 2

EMPL – Occ., Affari Soc.li e Integrazione
ENER - Energia ENV - Ambiente 2
ESTAT - Istituto Statistico 7
FISMA - Stabilità finanziaria, servi. finanziari e Unione
mercati dei capitali 1
GROW - Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI 5
HOME - Affari Interni HR - Risorse umane e sicurezza 1
JRC - Centro Comune di Ricerca 4

ALTRE ISTITUZIONI UE
CONSIGLIO UE 1
CORTE DEI CONTI 1

CORTE DI GIUSTIZIA 2

PARLAMENTO EUROPEO 6

37
SEAE -EUMS / CPCC / CMPD (staff militare UE) 24

ALTRI ORGANI ED ORGANISMI
BEREC - Ufficio dell’Organismo dei regolatori europei
delle comunicazioni elettroniche 2
CESE 2
CLEAN SKY JU 1
COMITATO DELLE REGIONI 2
ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche 1
EDA - Ag. Europea per la Difesa 2
EDPS - Garante Europeo Protezione Dati 1

JUST - DG Giustizia 1MARE - Affari marittimi e pesca 2
MOVE - Mobilità e Trasporti 4
OLAF - Ufficio Europeo lotta antifrode 2
REGIO - Politica Regionale RTD - Ricerca e Innovazione 5
SANTE - Salute e sicurezza alimentare 4
SG - Segretariato Generale 2
SJ - Servizio Giuridico 1
TAXUD - Fiscalità e Unione Doganale 5
TRADE - Commercio 1

10

SEAE
SEAE - Servizio Strumenti Poli.a Estera 13

74

44
EEA - Agenzia Europea per l’Ambiente 3
EFSA - Autorità europea per la sicurezza alimentare 1
EMSA - Ag. Europea per la Sicurezza Marittima 4
ERCEA - European Research Council 2
ESA - ESTEC EU SPACE RESEARCH & TEC. Eu-LISA - Agenzia europea gestione operativa sistemi IT 1

EUROJUST - Unità di Cooperazione Giudiziaria 1
EUROPOL - Ufficio Europeo di Polizia 11
EUSC - European Union Satellite Centre 1
FRONTEX - Ag.EU Gestione Operativa Frontiere Esterne 7
GSA - European Global Navigation Satillite Systems Agency 1
UAMI - Uff. Armonizzazione Mercato Interno 1

Trattamento economico e previdenziale END
Retribuzione
non percepisce uno stipendio da parte
dell’UE, continua ad essere remunerato
dalla propria Amministrazione, rimane
dipendente della stessa
la Commissione, però, compensa le
spese supplementari derivanti dal fatto di
vivere e lavorare all’estero
ha pertanto diritto ad un’indennità di
soggiorno giornaliera di circa 138,15 euro,
oltre, eventualmente, ad un’indennità
mensile supplementare proporzionata
alla distanza dal luogo d’origine, (da
circa 88,80 a 779,50 euro) calcolata sulla
base della distanza in kilometri tra la sede di
origine e quella di distacco (e corrisposta
solo se tale distanza supera i 150 km)
Sono anche previsti distacchi END “senza
spese”

Rischio e previdenza

 si applica la legislazione in
materia di previdenza sociale
del proprio datore di lavoro, ma
durante il periodo di distacco è
anche coperto dall’assicurazione
contro i rischi di infortunio della
Commissione
 le indennità giornaliera e mensile
non sono rilevanti ai fini
pensionistici

Per maggiori informazioni, incluse le precisazioni sui diritti, le condizioni e l’orario di lavoro, consultare:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/domandefreque
nti/tratteconom.html
Rules of Secondment - http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_en.pdf

LINK utili (posizione aperte/info)

MAECI

http://www.esteri.it/mae/it/servizi/it
aliani/opportunita/nella_ue/nelle_ist
ituzioni/espertinazionalidistaccati/ric
erca_espertinazdistaccati.html

Commissione UE

http://ec.europa.eu/civil_service/job/s
ne/index_it.htm

PCM - intranet

http://www.pcm.it/Informazione/Bandi
End/presentazione.shtml

 Il CLENAD Internazionale (Comité de Liaison des Experts Nationaux
Détachés) è l’organizzazione degli Esperti Nazionali Distaccati (END)
presso le Istituzioni europee e gli altri organismi dell’Unione europea
(UE), che assiste e rappresenta più di 1200 END al servizio delle stesse
 Ogni END italiano è membro di diritto della Sezione Italiana del Clenad
 La sezione italiana del CLENAD raggruppa tutti gli END italiani presso le
Istituzioni e gli organismi dell’UE, in questo momento circa 150. Gli END
italiani si riuniscono una volta l'anno in Assemblea Generale (di norma
durante una delle prime settimane dell'anno) ed eleggono il Consiglio
Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza mensile a
Bruxelles; in occasione della prima seduta, il Consiglio nomina un
Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario

Per maggiori informazioni http://www.clenaditalia.it/

