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Cos'é il CLENAD - Comité de Liaison des
Experts Nationaux Détachés
• Il CLENAD è l’organizzazione degli Esperti Nazionali Distaccati (END) presso
le Istituzioni europee e gli altri organismi dell’Unione europea (UE).
• Il CLENAD, che nel suo complesso assiste e rappresenta più di 1200 END, è
organizzato in sezioni nazionali.

• Il CLENAD ha il compito di:
– trattare tutte le questioni che riguardano gli END presso i servizi delle
Istituzioni dell’UE,
– coordinare gli sforzi di questi servizi rafforzandone le azioni e
– rappresentarli presso le autorità dell’Unione e le amministrazioni degli Stati
membri.

• Ogni END è considerato automaticamente membro del CLENAD, fino al
termine del suo distacco e quindi alla cessazione del suo stato di END.

• Altre informazioni sul CLENAD sono disponibili sul sito web
dell'associazione http://www.clenad.eu/ .

Cos'é il CLENAD Italia
• La sezione italiana del CLENAD raggruppa tutti gli END italiani presso le
Istituzioni e gli organismi dell’UE. Al 23 novembre 2017 gli END italiani
erano 199 (+20% rispetto allo scorso anno).
• Gli END italiani si riuniscono una volta all'anno in Assemblea Generale
quando eleggono il Consiglio Direttivo.
• Il Consiglio Direttivo è composto attualmente da 15 membri; in occasione
della prima seduta, il Consiglio nomina un Presidente, un Vicepresidente
ed un Tesoriere.
• Attualmente Presidente è Valentina Perrotta (DG Connect),
Vicepresidente Francesco Bungaro (DG Taxud) e Tesoriere Roberto
Onorati (DG HR): altri membri su http://www.clenaditalia.it/chi-siamo/ildirettivo.html

Quali sono le attivitá del CLENAD
• Promuovere la figura dell’END
– presso le amministrazioni pubbliche in Italia anche attraverso la pubblicazione di un Rapporto
Annuale e l’organizzazione di specifiche iniziative pubbliche su temi di interesse europeo
(conferenze, incontri END-regioni, etc…);

• Promuovere il dibattito sul ruolo e sulle potenzialità dell’END
– in particolare con le Istituzioni italiane competenti e con le amministrazioni pubbliche;

• Mantenere aggiornata la banca dati degli END e degli ex-END
– in stretta collaborazione con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE, in modo da
creare uno strumento che potrà essere utile per le amministrazioni italiane che vorranno
attingervi per ricercare profili professionali con un’alta specializzazione e un’appronfondita
conoscenza delle istituzioni europee;

• Promuovere la conoscenza, il dialogo e la sensibilizzazione su interessi
comuni degli END
– In tutte le attività promosse dal Direttivo del CLENAD Italia, la partecipazione continua ed
attiva degli END è di fondamentale importanza, al fine di ottenere risultati significativi;

• Altre informazioni sul CLENAD sono disponibili sul sito web
dell'associazione http://www.clenaditalia.it/

Esempi di attivita' a supporto dell'END
• Promozione e visibilita' dell'END
– Rapporto annuale, Presentazione del Rapporto annuale al Parlamento
Europeo e Conferenze a mezzogiorno

• Relazione con le Istituzioni
– Contatti con le Amministrazioni italiane e le Istituzioni europee al fine
di presentare questioni rilevanti per gli END Italiani (e.g. valorizzazione
dell‘END al rientro nella propria amministrazione di appartenenza)

• Relazione con gli END
– Contributo al CLENAD International e attivita' di supporto diretta agli
END italiani

• Elaborazione di strumenti di supporto
– Redazione della guida degli END e gestione del website CLENAD Italia

Promozione e visibilita' dell'END
•

Rapporto annuale CLENAD Italia
– Messaggi istituzioni, analisi di tematiche di interesse dell'END, attivita' CLENAD
Italia, esperienze di ex-END, statistiche e schede personali END

•

Presentazione Rapporto
– Evento annuale al Parlamento Europeo co-organizzato con l'ente patrocinante
del Rapporto (solitamente una Amministrazione regionale) e la
Rappresentanza permanente, e a cui partecipano solitamente, oltre agli END
italiani, numerosi rappresentanti italiani delle Amministrazioni italiane e delle
Istituzioni europee
– (la presentazione del rapporto 2017 e' stata patrocinato dalla Regione Toscana
e si e' tenuta il 31 gennaio scorso)

•

Conferenze a mezzogiorno
– Simposi in italiano tenuti da un END su tematiche specifiche relative all'UE di
breve durata che si tengono all’ora di pranzo, solitamente presso la sede di
Bruxelles dell'Ente patrocinante il rapporto, alla presenza di rappresentanti di
enti e organizzazioni italiane interessati alla materia

Relazione con le Istituzioni
• Amministrazioni italiane e Rappresentanza Permanente
– Partecipazione (da Bruxelles via video conferenza) alle riunioni
biennali dei "Focal point" delle amministrazioni italiane e scambi
regolari con la Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione
Europea su questioni varie di interesse degli END (e.g. attuazione
DPCM 184/2014)

• Istituzioni europee
– Partecipazione all'assemblea degli Stati Generali degli italiani nelle
Istituzioni europee a Bruxelles

Relazione con gli END
• CLENAD International
– Partecipazione regolare agli incontri del CLENAD International e
contributo alle attività del CLENAD International a supporto di
tutti gli END

• Attività di supporto diretta
– Consigli/informazioni a colleghi END italiani che hanno già
iniziato il loro distacco, che sono in attesa del distacco o che
sono interessati ad essere distaccati, attraverso scambi via email (clenad.italia@gmail.com), incontri in occasione
dell'assemblea annuale del CLENAD Italia e, ove possibile,
incontri bilaterali

Elaborazione di strumenti di supporto
• Redazione guida END
– La guida fornisce informazioni pratiche per facilitarne l’inserimento
personale e professionale nella città di distacco e nelle Istituzioni
europee ed è disponibile on-line:
– http://www.clenaditalia.it/guida-end.html
– http://www.esteri.it/mae/doc_end_temp/guida_end_2012.pdf

• Website CLENAD Italia (http://www.clenaditalia.it/ )
– Il website fornisce una panoramica delle informazioni in nostro
possesso, utili ad un END o a chi voglia saperne di più al riguardo (e.g.
la normativa di riferimento, i Rapporti annuali e gli eventi da noi
organizzati)
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