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"Oggi è il momento in cui bisogna
saper gettare via vecchi fardelli divenuti
ingombranti, tenersi pronti al nuovo che
sopraggiunge, così diverso da tutto quello
che si era immaginato, scartare gli inetti
tra i vecchi e suscitare nuove energie tra i
giovani.

Altiero Spinelli

Oggi si cercano e si incontrano, cominciando a tessere
la trama del futuro, coloro che hanno scorto i motivi
dell'attuale crisi della civiltà europea, e che perciò
raccolgono l'eredità di tutti i movimenti di elevazione
dell'umanità, naufragati per incomprensione del fine da
raggiungere o dei mezzi come raggiungerlo.
La via da percorrere non è facile né sicura, ma deve
essere percorsa e lo sarà."

da "Il Manifesto di Ventotene"
22 gennaio 1944
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Giulio Terzi di Sant'Agata
Ministro degli Affari Esteri
Ringrazio il CLENAD-Italia per l’invito rivoltomi a
svolgere alcune considerazioni introduttive in merito a
questo “Rapporto 2011”. L’importanza che il Rapporto
annuale ha acquisito nel corso degli anni per il
monitoraggio della presenza degli esperti italiani presso
le Istituzioni dell’UE è la prova migliore del suo valore e
del successo che ha coronato lo sforzo generoso degli
autori. Senza il Rapporto annuale, l’Italia perderebbe
uno strumento prezioso di informazione sull’operato di
un numero significativo di professionisti altamente
qualificati collocati al servizio dell’Unione Europea. Il
rilievo che ha assunto l’appuntamento annuale di presentazione del Rapporto
costituisce
un’ulteriore,
concreta
testimonianza
dell’autorevolezza
dell’iniziativa, che il Ministero degli Affari Esteri ha sempre sostenuto con
convinzione.
Due considerazioni mi sembrano prioritarie per questo “Rapporto 2011”, che
viene presentato nel quadro di una congiuntura politicamente delicata, nella
quale l’UE è chiamata a compiere scelte cruciali per il suo futuro. La prima
considerazione verte sull’importanza del partenariato tra la Farnesina e il
CLENAD-Italia; la seconda è relativa ai risultati conseguiti e alla consapevolezza
degli obiettivi vecchi e nuovi da perseguire insieme.
Il patrimonio più prezioso da salvaguardare è il metodo di lavoro che, insieme,
abbiamo messo a punto. Il partenariato tra il MAE e il CLENAD-Italia
rappresenta un modello di collaborazione al servizio di un interesse strategico
del Paese. Sin dalla designazione nel 2007 a “centro di coordinamento
nazionale dell’attività a sostegno degli END”, la Farnesina ha perseguito la
creazione di sinergie con soggetti suscettibili a loro volta di innescare nuove
collaborazioni dando vita a un meccanismo moltiplicatore virtuoso. In questo
contesto si collocano l’intesa e il raccordo costanti con la Presidenza del
Consiglio, il Dipartimento delle Politiche Europee e il Dipartimento della
Funzione Pubblica. Si tratta dello stesso approccio che abbiamo di recente
adottato per la cooperazione strutturata con la Provincia Autonoma di Trento distintasi a livello locale nella valorizzazione dell’istituto END – con l’intento di
diffondere modelli organizzativi di successo tesi a incrementare il numero di
esperti nazionali distaccati provenienti dagli enti territoriali italiani.
I numeri sanciscono la qualità e l’intensità del lavoro svolto in un breve arco
temporale, ove si raffrontino i 94 END italiani del 2004 con i 174 del primo
semestre 2011, il dato più alto mai registrato. Va allo stesso tempo riconosciuto
che restano da affrontare vecchie e nuove sfide. Tra le prime, sottolineo
l’importanza che le Amministrazioni di provenienza degli esperti mantengano
un contatto costante con il proprio personale durante il periodo di distacco. La
valorizzazione costante dell’operato dell’END è infatti condizione necessaria
anche ad assicurare il suo migliore reinserimento professionale al termine del
distacco.
Dobbiamo anche impegnarci a sollecitare un numero maggiore di candidature
da Università ed enti di ricerca, nella consapevolezza che il sapere e
l’innovazione sono alla base di una scommessa vincente dell’Italia sulla crescita
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futura. Il ruolo fondamentale degli enti territoriali per il successo del nostro
“Sistema Paese” - radicato nel principio costituzionale della sussidiarietà - ci
deve inoltre indurre a perseguire un loro maggiore coinvolgimento
nell’esercizio.
La Farnesina è consapevole che i vincoli di bilancio nazionali e dell’Unione
Europea rappresenteranno nei prossimi anni una variabile di rilievo nella
definizione di un’efficace strategia di promozione degli END. In questo
contesto, un disegno strategico della nostra azione di promozione collegato ai
profili delle posizioni che i nostri esperti nazionali andranno a ricoprire farà
premio sul mero dato quantitativo. La diffusione capillare e tempestiva
dell’informazione sui bandi aperti, la capacità di identificare per tempo le
posizioni di maggiore interesse per il Sistema Paese, la valorizzazione in chiave
di investimento in capitale umano delle competenze acquisite dagli END al loro
rientro presso gli enti di appartenenza, saranno fattori sempre più importanti.
Nell’ottica di un perfezionamento di questa azione, che dovrà essere corale e
mirata, è motivo di conforto la consapevolezza di poter fare affidamento sul
partenariato consolidato con il CLENAD-Italia
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Enzo Moavero Milanesi
Ministro per gli affari europei
Accolgo con vero piacere l'invito, rivoltomi dal CLENAD
Italia, a contribuire alla prefazione del rapporto
annuale degli esperti nazionali distaccati (END) presso
le Istituzioni dell'Unione europea.
Ho sempre visto l’esperienza professionale del
funzionario nazionale che si reca a Bruxelles, a
svolgere temporaneamente il proprio servizio, come
una tappa estremamente significativa del percorso di
chi in Italia ha o avrà responsabilità su questioni e
pratiche di rilievo europeo.
Per l'amministrazione di distacco inviare a Bruxelles un proprio funzionario
rappresenta un sicuro investimento, che si traduce in un arricchimento prezioso
e indiscusso per l'intero sistema-Paese. L’Italia e Bruxelles si sovrappongono
oramai da tempo e chi vede l'Europa come un soggetto terzo rispetto al nostro
Paese rischia di rimanere confinato in una dimensione non attuale e senza
futuro.
Ogni iniziativa volta a incentivare e premiare la mobilità tra le amministrazioni
nazionali e quelle dell’Unione europea deve, a mio avviso, essere sostenuta
nella prospettiva di un vero "spazio di libera circolazione" fra funzioni
pubbliche, che consenta di portare più Europa in Italia e più Italia in Europa.
L'esperto nazionale distaccato rappresenta in questo senso un istituto
esemplare, se correttamente capito e utilizzato. Il potenziale di un END è
davvero grande, durante la sua permanenza nelle Istituzioni dell'UE ma
soprattutto, lo è al suo rientro. La diretta conoscenza delle procedure
decisionali delle Istituzioni di Bruxelles, la rete di contatti sviluppata nel corso
del suo distacco, l'accresciuta professionalità acquisita, devono poi tradursi in
un utilizzo adeguato e congruo del funzionario al momento in cui reintegra
l’amministrazione d’origine.
Per fare un esempio, che coglie l'evidenza di un tale investimento, si pensi al
beneficio diretto che un corretto utilizzo dell'istituto potrebbe dare anche al
fine di ridurre, grazie all’impiego di veri esperti, il numero delle procedure di
infrazione alle norme UE, che tanto costano al nostro Paese.
Proprio perché sono personalmente convinto dell'importanza assoluta
dell'istituto dell’END, intendo, in particolare, rendere più efficace il ruolo e
l’impegno del Dipartimento per le politiche europee al fine di valorizzare
l'istituto END e razionalizzare le procedure.
Inoltre, vorrei ricordare l’importante opportunità offerta dalla direttiva
interministeriale del 2007, e la norma che consente agli END in rientro di poter
essere posti in comando presso l'Ufficio di Segreteria del CIACE in via
prioritaria. Certo anche queste sono tessere di quel più completo mosaico che,
per essere completato, richiede ancora molto lavoro da svolgere insieme.
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Antonio Tajani
Vice Presidente della Commissione europea
Mi fa piacere salutare la pubblicazione del
Rapporto di Attività 2011 degli esperti nazionali
italiani, documento importante per chi lavora presso
le istituzioni europee. La figura dell'esperto
nazionale distaccato è un valore aggiunto per la
funzione pubblica delle istituzioni europee e di
quella dei 27 Stati Membri. Il distacco infatti produce
benefici per i diversi soggetti coinvolti.
Ne traggono vantaggio in primis la Commissione
europea, il Parlamento e numerose altre istituzioni
europee, che si servono della preziosa conoscenza e delle professionalità
giuridico e tecnico-amministrative provenienti dai singoli Stati Membri.
L'esperto nazionale da questo punto di vista diviene una sorta di ponte tra Stato
Membro ed istituzione europea. Tuttavia il valore aggiunto si crea in maniera
sensibile anche per l'ente pubblico di provenienza che, al rientro del proprio
funzionario, si ritrova in casa un valore aggiunto di competenze e di relazioni
umane e professionali maturate in ambito internazionale.
Prendo atto con piacere che il nostro Paese ha fatto dei passi avanti
significativi verso il pieno utilizzo dell'istituto dell'esperto nazionale, a
cominciare dal numero attuale di esperti distaccati, che sono attualmente oltre
150 (nel 2004 gli esperti nazionali erano meno di cento), e con la componente
femminile in lenta ma costante crescita. Ciò è senz’altro frutto di una
maggiore sensibilità nei confronti dell’istituto, che comincia finalmente ad
essere percepito dalla Pubblica Amministrazione italiana come un’opportunità
e un investimento per l’adeguamento e la formazione dei suoi diversi settori.
Dobbiamo essere in grado di favorire la piena integrazione degli esperti
nazionali distaccati al loro ingresso nelle nostre istituzioni europee, ma anche e
vorrei dire soprattutto dobbiamo assicurarci che siano reintegrati al meglio,
allorché tornano presso le loro amministrazioni territoriali. Ci si dovrà anche
preoccupare di dare adeguato avanzamento dello status professionale degli
END, al loro rientro, dando (e cito solo un esempio) riconoscimento
dell'esperienza come titolo aggiuntivo nei concorsi.
Non di rado le Pubbliche Amministrazioni si rivolgono a consulenze esterne per
migliorare le proprie competenze sulle istituzioni europee. Un approccio che
definirei poco lungimirante in tempi di austerità. I settori pubblici degli Stati
Membri, infatti, possono contare già su un prezioso alleato interno per
imprimere un profilo sempre più europeo alle proprie attività e alle proprie
funzioni. Questa figura è proprio quella dell'esperto nazionale, che al termine
del suo distacco ha creato un network di conoscenze e un bagaglio di
competenze che devono essere messe nelle condizioni di produrre il massimo
risultato.
E' da diverso tempo che ho posto particolare attenzione all'istituto dell'esperto
nazionale, cosa che continuerò a fare anche in futuro. Questo perché considero
gli esperti nazionali distaccati una risorsa vera, preziosa che abbiamo il
compito di valorizzare, soprattutto in un momento dove la crisi economica
spinge a razionalizzare al meglio le risorse che abbiamo a nostra disposizione.
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Gianni Pittella
Vice Presidente del Parlamento europeo
Sembrerà paradossale, ma nonostante il
moltiplicarsi negli anni di strutture di rappresentanza
presso l’Unione europea e il continuo richiamo a livello
politico del ruolo determinante e semmai ancora al di
sotto delle aspettative, dell’Europa nella crescita
economica e nel progresso civile e democratico del
Paese, molte amministrazioni pubbliche nazionali e
locali trovano ancora crescenti difficoltà nell’intrattenere un rapporto organico e efficace con le
istituzioni europee.
Ministeri ed enti locali stentano a cogliere appieno tutte le opportunità che la
normativa europea e i rapporti tra i paesi membri offrono per lo sviluppo delle
relazioni sociali, culturali, economiche tra i cittadini dell’Unione. L’ostacolo
maggiore incontrato nello sviluppare progetti e intrattenere fluide e proficue
relazioni con l’apparato di Bruxelles, con i governi nazionali e locali e con i
tanti ‘’corpi intermedi’’ che costituiscono la variegata costellazione della
società europea è ancora costituito dalla carenza di professionalità interne
all’amministrazione con l’esperienza e la preparazione specialistica necessarie.
Spesso ci si rivolge allora a consulenti esterni, alimentando un’attività che si
sta trasformando in una delle più richieste e ben pagate nel mondo delle
professioni. Basti pensare alla persistente, scarsa capacità progettuale e di
realizzazione denunciata dai dati sul basso livello di spesa dei fondi strutturali,
nelle Regioni del Mezzogiorno ma anche nei ministeri romani, che rischia di
lasciare sul tavolo di Bruxelles miliardi di euro per infrastrutture e servizi, o
alle tante attività di partenariato e di cooperazione che potrebbero portare
ossigeno in questo momento di crisi profonda alle nostre imprese e
all’occupazione ma che rimangono spesso inimmaginate, prima che inattuali.
E’ questo il potenziale "mercato" degli End, enorme e inespresso o addirittura
frustrato da un atteggiamento che tende a mortificare invece che a esaltare la
preziosa esperienza acquisita dai nostri funzionari distaccati. Abbiamo bisogno
di queste professionalità per costruire intorno a loro una nuova pubblica
amministrazione che non può non essere "europea", pena l’ulteriore
emarginazione del nostro paese dai processi decisionali e gestionali
dell’Unione.
Mi auguro che questo Rapporto 2011 possa essere una rinnovata, potente
sollecitazione alla politica e alle amministrazioni a tutti i livelli perché questa
priorità nazionale ed europea venga percepita e affrontata con la
valorizzazione del considerevole patrimonio umano e professionale su cui
possiamo già oggi contare.
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Roberto Formigoni
Presidente della Regione Lombardia
Con grande
questo Rapporto
Distaccati Italiani,
un vero e proprio
interessate.

piacere saluto la pubblicazione di
2011 degli Esperti Nazionali
che ormai da anni rappresentano
valore aggiunto per le istituzioni

Da una parte, infatti, l’esperto nazionale consente
alle istituzioni europee di dotarsi di conoscenze e di
capacità che vanno ad arricchire quelle già presenti a
livello comunitario; dall’altra, l’amministrazione
nazionale di provenienza ha la possibilità di
ottimizzare al massimo l’elevata professionalità conseguita dal proprio
funzionario al suo rientro.
Proprio a partire da questa consapevolezza, nei quasi venti anni di esistenza
dell'istituto la presenza italiana è andata aumentando in misura esponenziale,
sull’esempio degli altri principali Stati membri, come Francia e Germania, che
da tempo ne hanno ravvisato l’importanza strategica nei propri rapporti con le
Istituzioni europee.
Un primato cui dobbiamo tendere e fissare come prossimo obiettivo di fronte
alle sfide dell’Agenda “Europa 2020”, per cogliere al meglio lo spirito e le
implicazioni complesse delle politiche e delle normative comunitarie,
garantendoci così il corretto inquadramento dei vincoli e delle opportunità
derivanti dall’ordinamento dell’Unione.
Gli END rappresentano infatti uno strumento efficace per garantire un’incisiva
attività di presenza e di collegamento con le Istituzioni europee, poiché il
funzionario distaccato viene inserito nei processi decisionali di Bruxelles e può
favorire l’instaurazione di una rete di contatti diretti presso le Istituzioni
comunitarie.
Regione Lombardia è dunque lieta di essere stata scelta quest’anno come
“madrina” del Clenad e di tutti gli END italiani, che potrete conoscere più
approfonditamente grazie a questo Rapporto di attività 2011.
A tutti loro giunga il mio augurio personale e quello di Regione Lombardia di
proseguire al meglio questa esperienza, un’occasione certamente privilegiata
per la propria crescita umana e professionale.
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INTRODUZIONE
La parola al Presidente. Il ruolo dell'END e l'attività di
coordinamento della sezione italiana del CLENAD
Il Rapporto di Attività 2011 degli esperti nazionali distaccati (END)
italiani giunge quest’anno alla sua quarta edizione. Il documento si compone,
come consuetudine, di due parti. La prima illustra le maggiori iniziative
tenutesi nel corso dell'anno, mentre la seconda contiene una breve scheda
informativa per ciascun esperto nazionale in servizio. Il Rapporto è uno
strumento ormai riconosciuto ed apprezzato dagli attori che si muovono nel
panorama delle istituzioni europee.
L'edizione 2011, oltre ad essere ricca di informazioni, include altresì alcuni
contributi utili per il rafforzamento dell’utilizzo dell'istituto END da parte delle
nostre amministrazioni nazionali. Mi riferisco in particolare ai due studi sugli
esperti in servizio e su quelli rientrati nelle amministrazioni di appartenenza al
termine del distacco. Si tratta di un'analisi particolarmente interessante, cui
hanno partecipato oltre 140 esperti nazionali. I risultati permetteranno di
consolidare con le Amministrazioni firmatarie della Direttiva END (Ministero
Affari Esteri – MAE, Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per il
coordinamento delle Politiche Comunitarie) la riflessione finalizzata al
rafforzamento di tale istituto.
Anche nelle attività dell'ultimo anno, come Clenad Italia ci siamo preoccupati
di consolidare ulteriormente la collaborazione con i due principali interlocutori
istituzionali, il Ministero degli Affari Esteri e la Rappresentanza Permanente
d'Italia presso l'UE. Resta fondamentale, inoltre, la collaborazione con il
Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie e con il
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Segno del riconoscimento che il Clenad ha ottenuto presso le amministrazioni di
riferimento è stata la partecipazione al convegno "Costruire una rete di reti"
nell'ambito del Forum PA 2011. Assieme ad altre associazioni di italiani
all'estero, il Clenad è stata indicato dal Ministero degli Esteri come buon
esempio di associazione italiana, nata in maniera spontanea ed autonoma, che
rappresenta un utile riferimento, credibile, efficace e capace di contribuire
alla promozione del Sistema Paese presso le istituzioni europee.
Inoltre la partecipazione in video conferenza da Bruxelles alle riunioni dei focal
points delle amministrazioni che il MAE organizza semestralmente, è diventata
un appuntamento regolare della nostra associazione, che ha contribuito a
rafforzare la collaborazione con il Ministero degli Esteri e le numerose
amministrazioni italiane che seguono l'istituto END.
Tra le numerose attività svolte nel 2011, vorrei in particolare ricordare
l'aggiornamento della Guida END, che rappresenta un valido strumento
informativo, soprattutto per i nuovi arrivati. Anche quest'anno sono state
tenute le Conferenze a Mezzogiorno, organizzate con la collaborazione delle
sedi regionali italiane: questi appuntamenti rappresentano indubbiamente un
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valido stimolo al rafforzamento del sistema Italia operante presso le Istituzioni
europee.
Abbiamo lavorato costantemente in un'ottica di potenziamento dei rapporti col
sistema Paese a Bruxelles. Abbiamo in questo senso attivato una collaborazione
con l'Istituto Italiano di Cultura, organizzando eventi su tematiche di carattere
istituzionale e civile, che hanno riscontrato l'interesse e la partecipazione di
molti. L'idea è di proseguire e rafforzare questa collaborazione anche nel corso
del 2012.
Sono stati inoltre svolti incontri periodici con la Rappresentanza Permanente
d'Italia presso l'UE, che resta per il Clenad Italia un punto di riferimento
imprescindibile. Anche quest'anno, il Direttivo del Clenad ha continuato a
fornire supporto ai colleghi END in servizio, come pure a coloro che in varie
forme hanno preso contatto con l'associazione attraverso emails e scambio di
informazioni.
L’obiettivo che il Clenad Italia intende perseguire nel prossimo futuro è quello
di migliorare l’attuale situazione normativa, rafforzare i suoi contatti con tutti
i soggetti di riferimento istituzionali e contribuire ad un effettivo
riconoscimento dell'esperienza maturata dall'END al momento del rientro.
In una fase nella quale è attivo il dibattito in Italia sui modi per promuovere
l’efficienza e l’internazionalizzazione della pubblica amministrazione, in un
periodo di grave crisi economica che richiede di razionalizzare al massimo le
risorse a tutti i livelli, sono convinto che l’istituto END, se utilizzato in modo
coerente e mirato, possa costituire uno strumento importante e prezioso per il
nostro Paese.
Desidero ringraziare il Direttivo del Clenad Italia per il lavoro svolto e per le
attività organizzate durante l’anno a beneficio degli esperti italiani e della
diffusione di una maggiore consapevolezza sul ruolo svolto dai funzionari
distaccati.
Grazie infine alla Regione Lombardia, per il supporto dato alla pubblicazione
della presente edizione del Rapporto di Attività 2011.
Gianluca Quaglio
Presidente del CLENAD - Sezione italiana
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1

Il coordinamento con gli attori nazionali e regionali

1.1

Presentazione del rapporto di attività 2010 e messaggio
del Presidente della Repubblica italiana

La presentazione del rapporto annuale è divenuta oramai uno dei
momenti di maggiore aggregazione degli END a Bruxelles e l'occasione per un
confronto con gli interlocutori istituzionali dell'Unione europea e delle
amministrazioni italiane.
L'appuntamento di gennaio presso il Parlamento europeo (dove il rapporto
annuale viene di consueto presentato) ha costituito anche nel 2011 il fulcro
dell'attività del CLENAD.

Un momento della presentazione del Rapporto annuale 2010 al Parlamento europeo

Si tratta di un momento di condivisione dei risultati ottenuti nel corso dell'anno
ma soprattutto di stimolo alla discussione sulle azioni da intraprendere per
migliorare l'istituto END.
Un nutrito panel di alto livello istituzionale ha caratterizzato la presentazione
del rapporto annuale.
Il Vice Presidente della Commissione europea Antonio Tajani, i due Vice
Presidenti del Parlamento europeo, Gianni Pittella e Roberta Angelilli, il
Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore
Ferdinando Nelli Feroci, il consigliere diplomatico del Ministro per le Politiche
europee, Min. Plen. Massimo Gaiani ed il Cons. Sergio Masini (in staff al Ministro
per la Funzione pubblica) hanno partecipato al dibattito, illustrando l'attività in
corso a Roma ed a Bruxelles per migliorare l'istituto.
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Ha moderato gli interventi Giovanna Pancheri, corrispondente da Bruxelles per
SKY TG 24.

Da sinistra: Sergio Masini, Massimo Gaiani, Gianni Pittella, Giovanna Pancheri e Sandro D'Angelo

La presentazione del Rapporto 2010 è stata aperta con la lettura di un
messaggio al CLENAD da parte del Presiedente della Repubblica Italiana Giorgio
Napolitano, qui di seguito riportato.
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Messaggio del Capo dello Stato
alla Sezione italiana del CLENAD
(Comité de Liaison des Experts Nationaux Détachés)

Roma, 26 gennaio 2011
Desidero rivolgere i miei più calorosi saluti alle autorità e ai
partecipanti alla presentazione del Rapporto 2010 degli esperti
nazionali distaccati italiani in servizio nelle istituzioni dell’Unione
europea, simbolicamente dedicata quest’anno ai festeggiamenti del
150mo anniversario dell’unità d’Italia.
E’ importante che queste esperienze di collaborazione e reciproco
sostegno tra amministrazioni nazionali e europee siano costantemente
incoraggiate e valorizzate, anche al momento del rientro presso le
amministrazioni di partenza.
Esse costituiscono un interessante patrimonio di arricchimento
professionale personale e collettivo nel segno della comune appartenenza
a una funzione pubblica indipendente e autorevole e della sua costante
innovazione a fronte di sfide sempre più complesse e globali.
E’ con questi sentimenti che formulo i migliori auspici per il pieno
successo di questa iniziativa.

Giorgio Napolitano
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I seguiti del Tavolo istituzionale a Palazzo Chigi per la
valorizzazione dell'istituto END

Il 2 aprile 2010, a seguito dell'importante input di una dichiarazione
congiunta firmata in occasione della presentazione del rapporto annuale 2010
dal VP Tajani e dai VVPP Angelilli e Pittella, l'allora Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta, inaugurò a Palazzo
Chigi un tavolo istituzionale con lo scopo di valorizzare e razionalizzare
l'istituto END.
A tale tavolo siede il CLENAD Italia, promotore dell'iniziativa, assieme al
Ministero degli Affari esteri, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
(Dipartimento Politiche europee e Dipartimento funzione pubblica) ed alla
Rappresentanza permanente presso l'Unione europea.

Un momento del tavolo istituzionale costituito a Palazzo Chigi il 2 aprile 2010

A sostegno delle discussioni tenute in quella sede, è stato creato un gruppo di
lavoro a cui partecipano appunto le tre amministrazioni direttamente coinvolte
sulle questioni END (esteri, politiche europee e funzione pubblica) con lo scopo
di proporre tutti quei provvedimenti, di carattere regolamentare od anche
legislativo, necessari ad un utilizzo ottimale dell'istituto END.
Il gruppo di lavoro sta procedendo ad una mappatura della normativa vigente
ed il CLENAD Italia è in continuo contatto con le amministrazioni coinvolte.
Il 2011 è stato inoltre caratterizzato dall'approvazione alla Camera dei deputati
di un disegno di legge che per la prima volta contiene una disciplina puntuale
su ruolo e valorizzazione dell'END al rientro dalla sua esperienza.
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Qui di seguito il frontespizio del DDL ed un estratto delle principali norme
relative agli END. Il DDL è attualmente in discussione alla XIV Commissione del
Senato.
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Partecipazione del CLENAD Italia alle riunioni con i
focal points delle amministrazioni

Le riunioni semestrali dei focal points per gli Esperti Nazionali
Distaccati, che la Farnesina organizza regolarmente come centro di
coordinamento nazionale dell’attività a sostegno degli END, si sono tenute nel
2011 ad aprile e novembre. Le riunioni hanno visto la partecipazione di oltre 60
focal points in rappresentanza di più di 40 tra Amministrazioni centrali e locali,
Università ed Enti di ricerca.
Nel corso delle riunioni si è svolto un video-collegamento con la sede di
Bruxelles del CNR (ad aprile) e con l'Ufficio della Regione Veneto a Bruxelles
nell'appuntamento (a novembre).

Il CLENAD Italia in video collegamento con il MAE dalla sede del CNR di Bruxelles.
Da sinistra: Alberto Petrangeli (Rappresentenza Permanente presso l'UE), Luisa Tondelli, Luigi
Montanari (Università di Perugia), Gianluca Quaglio, Valeria Liverini, Daniele Palladino e Angelo
Volpi (Direttore dell'Ufficio CNR di Bruxelles)

Da Bruxelles sono intervenuti il Presidente dell’associazione del CLENAD Italia
Gianluca Quaglio ed alcuni componenti del direttivo: il vice presidente Daniele
Palladino, Flavia Tomat, Marco Franza, Valeria Liverini e Gabriele Annolino. Si
è così inteso arricchire il confronto con l’apporto di esperienze e suggerimenti
provenienti dai diretti interessati e da molteplici prospettive.
Le riunioni hanno consentito di mettere a fuoco le esperienze più significative
ottenute grazie all’azione di promozione e valorizzazione dello strumento END
condotta nel corso degli ultimi anni. In tal senso sono state anche evocate
recenti iniziative normative già adottate o in corso di adozione. Infine sono
state discusse nuove possibili direttrici di azione, al fine di ottimizzare il
distacco di esperti italiani presso l’Unione Europea in una prospettiva di
sistema paese.

32

CLENAD Italia

Parte Prima - Cosa facciamo

Rapporto 2011

E’ stato da più parti espresso apprezzamento per la sensibilità manifestata al
più alto livello istituzionale e politico rispetto all’importanza dello strumento
END in chiave di sistema paese.
Positivo il bilancio relativo alla consistenza numerica degli END italiani, che è
quasi raddoppiata tra il 2004 e il 2011. Significativo l’incremento degli esperti
italiani registrato dopo l’adozione della direttiva interministeriale del 2007
sulla razionalizzazione dell'istituto END.
Nel corso dei dibattiti sono state illustrate alcune “best practices” relative alle
modalità di gestione del rapporto tra le Amministrazioni italiane di
appartenenza e gli esperti durante la fase di distacco. Meritevole di particolare
attenzione è l’esperienza dell’Agenzia delle Entrate, che ha messo a punto un
protocollo per la valutazione dell’operato dei propri END ispirato alle più
moderne metodologie di rilevamento della qualità delle prestazioni di lavoro. I
contenuti di tale protocollo sono riflessi in una scheda di valutazione
dell’esperto (che è stata distribuita in sala agli intervenuti), che verrà redatta
annualmente dall’istituzione europea presso cui è avvenuto il distacco.
Tra le criticità da segnalare, rispetto all’attuale utilizzo dello strumento END,
si conferma la difficoltà di un’adeguata valorizzazione al momento del rientro
in Italia dell’esperienza professionale acquisita dall’esperto durante il periodo
di distacco presso l’UE. E’ stato più volte osservato che la valorizzazione, al
momento del rientro, delle professionalità acquisite è condizione
imprescindibile affinché il periodo di assenza del personale per distacco (e i
relativi costi sostenuti dall’Ente di appartenenza) possano essere recuperati
sotto forma di investimento in capitale umano.
Recenti iniziative normative discusse nel corso degli incontri mirano proprio a
favorire la valorizzazione degli END al loro rientro in Italia. Il MAE ha illustrato i
contenuti della legge 227/2010 relativa alla tutela dei funzionari italiani
dipendenti da organizzazioni internazionali.
E’ stata segnalata anche l’attenzione riservata alla valorizzazione degli END
nell’ambito del provvedimento di legge di riforma della c.d. “legge Buttiglione”
sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo e alle politiche dell’UE. Il
Dipartimento della Funzione Pubblica ha riferito in merito al prossimo varo di
un D.P.R. di adeguamento della disciplina per l’accesso alla prima fascia della
dirigenza, che valorizzerà l’esperienza acquisita all’estero, in particolare in
ambito UE.
Per quanto concerne le prossime priorità nella promozione dello strumento
END, il MAE ha indicato l’opportunità di un maggiore coinvolgimento degli enti
territoriali (in particolare le Regioni), di università ed enti di ricerca. Per
quanto riguarda i primi, una loro maggiore presenza nelle istituzioni dell’UE
potrebbe essere preziosa per superare alcune criticità strutturali nel rapporto
con l’UE (in particolare l’insoddisfacente capacità di utilizzo dei fondi
regionali), attraverso l’acquisizione di una maggiore familiarità con i
procedimenti di formulazione dei progetti comunitari.
La provincia autonoma di Trento, che assumerà per l’anno prossimo il ruolo di
interlocutore privilegiato del MAE dei focal points regionali e locali, ha
illustrato nella riunione di novembre alcune iniziative intraprese in materia di
comunicazione e diffusione della conoscenza dell’istituto END. In particolare ha
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mostrato un pubblicazione (Eurotrentini) contenente interviste ad ex esperti
nazionali ed altro materiale informativo.
Con riferimento a università e enti di ricerca è chiara la valenza strategica di
una maggiore presenza di END italiani nei settori della ricerca e
dell’innovazione, dove il nostro paese accusa ritardi rispetto ai maggiori
partners europei. A tal riguardo, da parte del MIUR, sono state richiamate tutte
le disposizioni della recente riforma universitaria, che introducono meccanismi
premiali per gli atenei che dimostrino maggiore capacità di realizzare progetti
e collaborazioni internazionali.
Ciò dovrebbe spingere le università a incoraggiare la partecipazione del proprio
personale a iniziative analoghe a quella END, inducendole a valorizzare
l’esperienza acquisita dal personale stesso nel campo delle collaborazioni
internazionali.
In conclusione è stato sottolineato il valore della rete di focal points END, che
si è venuta costruendo negli ultimi anni intorno al MAE e alla collaborazione
con il CLENAD Italia.
Le riunioni continueranno con cadenza semestrale, con il consueto contributo
al dibattito degli END in collegamento da Bruxelles.
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Il CLENAD al Forum PA

Nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione 2011, che si è
tenuto nel mese di maggio, il Ministero degli Affari Esteri ha organizzato una
giornata di lavori dal titolo “Costruire una rete di reti. Il networking come
elemento di sviluppo e promozione del Sistema Paese”.
L’evento è stato una prima occasione per discutere la realizzazione di una
“Rete di reti” che favorisca la creazione di associazioni di italiani all’estero
impegnati nel mondo della ricerca, dell'imprenditoria e delle organizzazioni
internazionali, con lo scopo di facilitare e rendere più efficaci i rapporti con
l’Italia e agevolare il relativo scambio di informazioni.

Il Presidente del CLENAD Italia Gianluca Quaglio ed il Consigliere Paolo Campanini del Ministero degli
Esteri intervistati al Forum PA

In quelle aree del mondo in cui è più consistente ed attiva la presenza di
italiani impegnati nel mondo della ricerca, dell'imprenditoria e nelle
organizzazioni internazionali, si sono create numerose associazioni. Tali
associazioni sono attive a livello locale, ma solo raramente riescono ad
interagire efficacemente con altre organizzazioni simili nel mondo o con le
controparti istituzionali italiane.
Il Convegno ha rappresentato una valida occasione per mettere a confronto
alcune esperienze associazionistiche e soprattutto per dimostrare
concretamente l’interesse delle istituzioni, in particolare del Ministero degli
Affari Esteri, per questo tipo di aggregazioni spontanee.
L’incontro ha dato da un lato l’opportunità di illustrare le diverse possibilità e
prospettive di carriere internazionali e di attività altamente qualificate
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all’estero e, dall’altro, ha rappresentato una utile occasione di confronto fra
alcune associazioni e tra le stesse e le istituzioni presenti.
Il Convegno si è dimostrato un utile strumento per evidenziare non solo alcune
delle “migliori prassi” per la costituzione di associazioni spontanee di
professionisti qualificati all’estero, ma anche per individuare le linee di azione
per la nostra rete diplomatico-consolare, degli addetti scientifici e degli Istituti
Italiani di Cultura, al fine di facilitare tanto la nascita e lo sviluppo di tali
aggregazioni, quanto la maggiore interazione fra loro e fra le istituzioni italiane
di riferimento.

Un momento del workshop

Il Convegno è stato introdotto e moderato dal Direttore Generale per la
Promozione del Sistema Paese, Ambasciatore Maurizio Melani, che nel suo
intervento iniziale ha evidenziato le novità che contraddistinguono la nuova
riforma del Ministero degli Affari Esteri. In particolare ha confermato l’impegno
del Ministero nel suo complesso e della Direzione Generale in particolare, per
una valorizzazione delle eccellenze italiane presenti in varie parti del mondo
facendo perno sulla nostra vasta rete diplomatico-consolare.
Al Convegno hanno preso parte, in qualità di relatori, il dott. Marco Sgroi,
membro della Business Association Italy – America, il dott. Gianluca Quaglio,
Presidente della sezione italiana del CLENAD, il dott. Benedetto Gorini,
membro dell’Associazione Funzionari Italiani presso le OO.II – AIFI di Ginevra e
il dott. Giovanni Abbadessa, membro dell’Associazione Professionisti italiani di
Boston.
Il Presidente del CLENAD nel suo intervento ha illustrato il ruolo degli END e le
attività svolte dall’associazione. Quella degli END è una realtà in continua
crescita, che rappresenta un’importante risorsa e fonte di opportunità per il
nostro Paese in termini di esperienze maturate nelle istituzioni europee.
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Nel corso delle presentazioni, e del successivo dibattito, sono emersi alcuni
interessanti elementi che potranno essere utili per sviluppare le strategie
future. In sintesi: tutte le realtà professionali italiane altamente qualificate
presenti stabilmente mostrano interesse a mantenere un legame con l’Italia.
Le associazioni di queste realtà professionali nascono in maniera spontanea ed
autonoma, ma un ruolo di facilitatore da parte delle istituzioni italiane
all’estero (Ambasciate, Consolati, Istituti di Cultura) è molto apprezzato. A
livello di Sistema Paese, vi è interesse a realizzare aggregazioni che possano
meglio rappresentare, in ambito locale, esigenze e aspirazioni di professionisti
e ricercatori italiani all’estero con istanze diverse da quelle della nostra
emigrazione tradizionale.
A livello istituzionale è opportuno favorire il contatto fra diverse associazioni
esistenti nel mondo, ciò soprattutto al fine di rendere più efficiente la loro
azione e per rafforzare la possibilità che possano costituire un utile
riferimento, credibile, efficace, sinergico e informato per contribuire alla
promozione del Sistema Paese nelle realtà di riferimento.
Il MAE ha prodotto una pubblicazione del Convegno, disponibile al sito:
http://www.esteri.it/MAE/doc_politica_estera/Cultura/CooperScientificaTecn
ologica/20110725_RetediReti_UST.pdf
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L'incontro con il Presidente della Regione Puglia Nichi
Vendola

Il 5 maggio 2011 l'Ufficio di Bruxelles della Regione Puglia in
collaborazione con il CLENAD Italia ha organizzato un incontro pubblico di
confronto e discussione con il presidente Nichi Vendola.
Il Presidente ha illustrato i contenuti del parere da lui presentato al Comitato
delle Regioni "Il ruolo degli enti regionali e locali nella promozione di una
gestione sostenibile dell'acqua". Il parere è stato elaborato su richiesta della
Presidenza ungherese dell'UE ed è stato adottato dal Comitato delle Regioni il
30 giugno 2011.

Da sinistra: Giuseppe Ruotolo, Daniele Palladino, Gianluca Quaglio, Nichi Vendola, Paolo Bresciani ed il
responsabile dell'Ufficio di Bruxelles della Regione Puglia Paolo Casalino

Il Presidente Vendola è stato accompagnato da un'ampia delegazione
dell'amministrazione regionale: il dott. Dario Stefano assessore all'agricoltura,
il dott. Fabiano Amato assessore alla tutela delle acque ed il dott. Lorenzo
Nicastro assessore all'ambiente. Gli END e i numerosi partecipanti all'incontro si
sono confrontati sui diversi temi oggetto del parere. In particolare, si è
discusso dell’acqua come bene comune, della gestione di tale risorsa alla luce
dei cambiamenti climatici e del problema della scarsità della risorsa idrica in
aree sempre più vaste del pianeta.
Si è discusso infine del ruolo degli enti regionali e locali nella cooperazione
internazionale, nell’ambito dei programmi di gestione dei bacini idrografici. Gli
END da parte loro hanno segnalato alcune iniziative della Commissione europea
tese ad una migliore gestione della risorsa idrica.
L´incontro è risultato di particolare interesse per gli END italiani, che per la
prima volta sono stati coinvolti in un processo di consultazione informale in
qualità di portatori di una expertise in grado di contribuire in maniera
significativa al dibattito sulla gestione sostenibile delle risorse idriche.
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Partecipazione del CLENAD Italia al workshop progetto
"Mattone Internazionale"

Il 7 dicembre 2011 il CLENAD Italia è stato invitato al workshop dal
titolo: “Progetto Mattone Internazionale: opportunità e sinergie con gli uffici
delle Regioni Italiane a Bruxelles”, tenutosi presso il Comitato delle Regioni a
Bruxelles.
Il meeting, organizzato nell’ambito delle attività del progetto Mattone
Internazionale, coordinato dalla Regione del Veneto in collaborazione con il
Ministero della Salute e la Regione Toscana, ha avuto tra i propri obiettivi
quello di rafforzare il coordinamento tra gli Uffici Regionali di Bruxelles, la
Rappresentanza Italiana e i referenti regionali del Progetto Mattone
Internazionale indicati dagli Assessorati Regionali alla Sanità.
Il progetto Mattone Internazionale prevede la realizzazione di attività
formative e informative rivolte alle strutture ministeriali competenti, alle
Regioni italiane e alle Province Autonome, alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere
nonché ad altri stakeholders coinvolti negli ambiti sanitari, al fine di
promuovere la divulgazione sul territorio nazionale delle politiche comunitarie
e delle possibilità di accesso ai programmi europei per la salute, la ricerca e
l’innovazione.
Per Il CLENAD Italia è stata un'opportunità per far meglio conoscere l'istituto
END e le attività dell'associazione. Il presidente del CLENAD Gianluca Quaglio
ha ricordato che l'esperto nazionale ha un duplice ruolo: offre alle istituzioni
europee le conoscenze di sua competenza e riporta all’amministrazione
nazionale l’esperienza maturata durante il distacco. Gli END sono quindi ben
consapevoli del loro peculiare ruolo: l'esperto nazionale, per così dire, ha un
piede in Europa e l’altro nel paese di provenienza, rappresentando una sorta di
ponte tra Stato Membro e istituzione europea.
E' stato inoltre ricordato come in questi ultimi anni, sia cresciuto il numero di
END che provengono da istituzioni regionali: questo assume particolare
rilevanza per aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle istituzioni
europee da parte di funzionari che poi torneranno a lavorare a livello regionale
(o provinciale, locale, etc.), aumentando la cultura delle istituzioni europee.
Il Presidente Quaglio ha infine brevemente ricordato le maggiori iniziative su
cui il CLENAD Italia ha lavorato nell'ultimo anno, soffermandosi in particolare
sugli incontri tematici chiamati Conferenze a Mezzogiorno, incontri su temi
specifici sui quali gli END lavorano presso le istituzioni comunitarie, organizzati
presso le sedi regionali. E' stata anche un'occasione per ringraziare le
Rappresentanze regionali (Friuli Venezia Giulia, Calabria, Veneto, Province
Autonome di Trento e Bolzano, Campania e Lombardia) per l'ospitalità data agli
esperti italiani negli anni recenti.
E' stata confermata infine la piena disponibilità del CLENAD Italia per future
collaborazioni con il sistema delle Rappresentanze Regionali italiane operanti a
Bruxelles.
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Le iniziative tematiche

2.1

Le Conferenze a Mezzogiorno
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Le Conferenze a Mezzogiorno rappresentano ormai da alcuni anni una
consolidata realtà nel panorama delle relazioni interistituzionali della Sezione
italiana del Clenad. Gli incontri tematici tenuti da esperti italiani, hanno
costituito anche nel 2011 un importante momento d'incontro tra gli END e le
istituzioni italiane presenti a Bruxelles, e hanno fatto registrare un’ampia
partecipazione di pubblico e la promozione di interessanti dibattiti e confronto
interistituzionale.

Un momento della conferenza sulla Serbia tenutasi presso la sede di Bruxelles della Regione Lombardia

Come da prassi consolidata, anche quest'anno vi è stato un avvicendamento tra
le rappresentanze regionali presenti a Bruxelles che si sono rese disponibili ad
ospitare le Conferenze. Gli incontri si sono infatti svolti presso le sedi della
Regione Campania per la prima parte dell'anno e della Regione Lombardia da
settembre.
Di seguito l’elenco degli incontri e una loro breve sintesi.
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Le Conferenze a mezzogiorno ospitate dalla Regione Campania
24 Febbraio 2011
La protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea: le indagini a
livello comunitario e nazionale.
Gli interessi finanziari sono alla base stessa dell'esistenza dell'Unione Europea e
per questo la loro protezione da condotte quali frodi, corruzioni e anche
semplici irregolarità è sempre stata una delle politiche fondamentali. Ma la
protezione degli interessi finanziari deve anche avvenire a livello di Stati
Membri e dei loro organismi investigativi e giudiziari; per questo il raccordo e
coordinamento tra le indagini OLAF e nazionali è fondamentale per tutelare il
bilancio comunitario.
L'intervento analizzerà anche le ultime novità in materia, alla luce del Trattato
di Lisbona.
Andrea Venegoni
Commissione europea – OLAF
Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Genova. In magistratura
dal 1991, ha svolto prima le funzioni di pretore in materia sia civile che penale,
poi di sostituto procuratore della Repubblica. Dal 2004 al 2006 è stato
Procuratore Internazionale per i reati finanziari presso l’Amministrazione
provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK). Dal 2007 al 2010 è stato END
presso l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), dove attualmente è
agente temporaneo, occupandosi delle indagini su tutte quelle condotte (frodi,
corruzione, ma anche semplici irregolarità) che colpiscono gli interessi
finanziari della Unione Europea.

22 Marzo 2011
Patto di Stabilità e Crescita e Patto di Stabilità Interno
La stabilità dell'eurozona nasce in primo luogo all'interno dei singoli Stati
Membri: quali regole ha posto in essere l'Italia per il triennio 2011-2013 al fine
di onorare i propri impegni a livello europeo? Quali nuove sfide s'impongono
nello scenario europeo e quali nel panorama italiano?
Michela Maiolini
Commissione europea - DG REGIO
Laureata in Economia all'Università LUISS di Roma. Nell'area finanza e controllo
dal 1998, prima nel settore della consulenza aziendale, poi in quello privato ed
infine nel settore pubblico (Ministero Economia e Finanze). Dal 2008 END presso
la Commissione Europea (DG Regional Policy) come auditor di progetti cofinanziati con i fondi strutturali.
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Le Conferenze a mezzogiorno ospitate dalla Regione Lombardia
8 Novembre 2011
La Serbia e il processo di allargamento: un overview dei principali
strumenti, risorse e opportunità
La prima Conferenza a Mezzogiorno ospitata dalla Regione Lombardia è stata
dedicata al tema dell´allargamento con particolare riferimento alla Serbia. Alla
Conferenza hanno partecipato tra gli altri l'Ambasciatore Serbo Roksanda
Nincic, accompagnata dal primo consigliere Veriza Ignjatovic e dal primo
segretario Ivana Radosavljevic. Erano presenti in sala Alberto Petrangeli e Anna
Maria Domenici della RPUE. Numerosi stakeholders e rappresentanti di regioni
italiane hanno altresì partecipato o in video conferenza da Milano.
Il relatore ha sottolineato che attraverso IPA vengono allocati circa 200 milioni
di Euro all´anno per la Serbia. Le priorità d'intervento per 2011-2013 sono:
giustizia e stato di diritto, amministrazione pubblica, impiego e integrazione
sociale, settore privato e competitività, trasporti, ambiente e energia e
agricoltura. Il programma di attività 2012 sarà approvato nella prossima
primavera. Le principali novità sono: un focus più specifico su giustizia,
amministrazione pubblica, politica energetica , la situazione dei Rom, e la
libertà dei media. È stato precisato che attualmente le relative procedure di
gara sono bandite dalle delegazioni, ma forse già dal prossimo anno sarà il
governo serbo a lanciare i bandi relativi ai fondi comunitari, seguendo le
proprie procedure e regole d´implementazione. Ne consegue che il dialogo
istituzionale con i partner locali acquista sempre maggiore importanza.
La Serbia riceve 4 milioni Euro l'anno per i Twinning. Questo budget
verrà probabilmente incrementato nel 2012. Altri strumenti di finanziamento
che presumibilmente saranno attivati nel Paese e gestiti da altre DG sono: i)
SME Platform, finanziata attraverso fondi IPA + BEI + Banca europea
ricostruzione e sviluppo; ii) Trans European network facility per i Paesi IPA e
ENPI; iii) Internal Security and Migration Funds; iv) Horizon 2020.
Michele Amedeo
Commissione europea - DG ELARG
Funzionario della Commissione europea con l´incarico di coordinare la
cooperazione dell'UE coi paesi dei Balcani Occidentali. Si occupa di Relazioni
Internazionali da circa 13 anni. Dal 1998 al 2000 ha gestito per la Commissione
Europea i programmi transfrontalieri sull’ambiente per preparare 10 Paesi
dell’Europa Centrale ed Orientale all’adesione all’UE. Nel 2001 ha lavorato
come Programme Officer per l'UNIDO a Pechino. Nel 2003 ha diretto il
Programma per la Protezione dell’Ambiente del Ministero Italiano
dell’Ambiente nell’ambito della Cooperazione Italo-Cinese a Pechino. Nel 2004
è tornato alla Commissione europea come Head of Operational Section alla
Delegazione in Benin, dove è rimasto fino al 2008.
Dal 2009 al 2010 è stato Consigliere del Direttore Generale
all'Allargamento
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Le Conferenze all'Istituto Italiano di Cultura

Una delle novità più significative dell'attività del CLENAD nel 2011 ha
riguardato la collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles.Il
Clenad ha proposto all'Istituto Italiano di Cultura di organizzare in maniera
congiunta incontri-dibattito, aperti al pubblico, su tematiche d'attualità di
carattere istituzionale e civile.
Il dott. Maurizio Dessalvi, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, e il dott.
Mario Paolini, addetto agli Affari Culturali dell'istituto, hanno accolto da subito
con favore la proposta del CLENAD. Questo ha permesso di organizzare due
incontri che hanno riscosso notevole interesse.
Il primo incontro, che si è tenuto a giugno 2011, aveva per titolo "La
costruzione del futuro dell'energia a partire dalla società". Hanno partecipato
all'evento l'on. Patrizia Toia, Vice Presidente della Commissione Industria,
Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento europeo, l'on. Amalia Sartori
componente della stessa Commissione parlamentare e il prof. Ilario Boscolo
dell'Università Statale di Milano.

Il panel della conferenza sull'energia.
Da sinistra: Patrizia Toia, Ilario Boscolo, Amalia Sartori e Marco Zatterin

L'incontro è stato moderato dall'inviato de "La Stampa" a Bruxelles Marco
Zatterin e ha suscitato un coinvolgente dibattito, cui ha partecipato, con
domande ed interventi, il pubblico presente in sala.
Il secondo incontro di ottobre ha trattato il tema della "primavera araba". A
tale incontro hanno partecipato il dott. Manfredo Fanti, del Sevizio per l'azione
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esterna dell'UE e l'on. Mario Mauro, capo della delegazione italiana del PPE al
Parlamento europeo.
Il dibattito, è stato moderato dalla dott.ssa Rosa Balfour, Policy Analyst dello
European Policy Centre.

Il panel della conferenza sul Mediterraneo.
Da sinistra: Manfredo Fanti, Rosa Balfour e Mario Mauro

La realizzazione di questi eventi è stata resa possibile anche grazie al prezioso
sostegno ricevuto dalla Banca Monte Paschi Belgio.
L'idea è quella di poter proseguire questa positiva collaborazione con l'Istituto
italiano di cultura anche per il 2012.
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Intervista con Raffaele Trombetta
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Ministero degli Affari Esteri - Direzione generale per l'Europa
Il Ministro Plenipotenziario Raffaele Trombetta è il
Direttore Centrale per l’Integrazione Europea del
Ministero degli Esteri. In tale ruolo ha fortemente
sostenuto l'istituto degli END e presiede le riunioni
con i focal points delle pubbliche amministrazioni.

Ministro Trombetta, come si è evoluto il ruolo del MAE nella promozione
della figura dell’END?
Al MAE è affidato un ruolo centrale nel processo di selezione e di promozione
degli END italiani. Per quanto riguarda la selezione, è noto che il MAE raccoglie
tutte le candidature a posizioni END ed effettua una prima selezione basata
sulla loro rispondenza ai profili indicati nel bando di pubblicità. Le candidature
che superano questo primo vaglio sono quindi trasmesse alle istituzioni europee
per il tramite della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione
Europea. Per quanto riguarda, invece, la promozione dell’istituto END, il ruolo
del MAE si è andato sensibilmente intensificando negli ultimi anni, in
particolare dopo la designazione a centro di
coordinamento nazionale
dell’attività a sostegno degli END attraverso la Direttiva del 3 agosto 2007.
Sulla base di quel mandato abbiamo dato vita a una rete di punti di contatto
presso le Amministrazioni Centrali, gli Enti territoriali, le Università e gli enti
pubblici in generale, che riuniamo due volte l’anno alla Farnesina per
monitorare e dare impulso all’istituto. Aggiungo che il sito web del MAE è oggi
il punto di riferimento in Italia per chi voglia candidarsi a una posizione END o
voglia comunque acquisire informazioni su questo istituto.
L’attività della Farnesina non si è venuta solo intensificando, ma si è anche
diversificata. Vorrei citare due esempi significativi al riguardo. Il primo è il
partenariato strategico che abbiamo stabilito con il CLENAD-Italia. Esso è
basato, innanzitutto, su uno scambio di informazioni che è costante nel corso
dell’anno e non si limita certo ai due appuntamenti annuali. Il partenariato ha
consentito quest’anno anche una forma di “burden sharing” nell’organizzazione
dei due incontri dei punti di contattato svoltisi alla Farnesina il 6 aprile e l’8
novembre 2011 che si è riflessa anche nella ricchezza del dibattito e degli
interventi. La presenza del CLENAD-Italia in viedocollegamento da Bruxelles è
ormai un elemento consolidato degli incontri e ha sicuramente facilitato il
coinvolgimento di altri partners. Il secondo caso che vorrei citare è l’eccellente
collaborazione in atto ormai da anni con il Dipartimento delle Politiche Europee
e con il Dipartimento della Funzione pubblica. Da ultimo ricordo la
cooperazione strutturata avviata con la Provincia Autonoma di Trento, che si è
distinta, tra gli Enti territoriali, per la capacità di valorizzare al meglio lo
strumento END. L’obiettivo della cooperazione è di stimolare altri Enti
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territoriali italiani a favorire un distacco strategico di propri esperti presso le
istituzioni europee mutuando, ove le considerino utili, le esperienze di un ente
territoriale che ha saputo muoversi con efficacia in questo campo.
Qual è stata l’evoluzione della presenza degli END italiani presso le
istituzioni dell’Unione e quali fattori la spiegano?
Nel corso dell’ultimo decennio vi è stata una progressiva forte assunzione di
consapevolezza dell’importanza di un’adeguata presenza di esperti italiani
distaccati presso le istituzioni dell’UE. In effetti, a ben vedere, si tratta di un
gioco a somma positiva che, se condotto con visione strategia, consente a tutti
i soggetti coinvolti di trarre significativi benefici: le istituzioni dell’UE
beneficiano delle competenze di esperti di grande valore, gli esperti italiani
maturano competenze in un ambiente internazionale che ne accrescono il
valore in termini di capitale umano. Il riconoscimento di tale valore strategico
ha portato ad attivare una serie di iniziative di promozione di questo strumento
grazie al quale il numero di END italiani è passato dai 93 del 2004 ai 174 del
primo semestre 2011. Mi sembra che i numeri siano piuttosto eloquenti
sull’efficacia dell’azione di promozione dell’istituto che è stata sin qui
condotta.
Quali sono le sfide che vede all’orizzonte?
Sono di tre ordini. Al primo ordine appartengono le criticità che hanno
dimostrato di avere natura strutturale nel corso degli anni. Mi riferisco in
particolare alla necessità che gli esperti italiani mantengano contatti regolari
con le proprie amministrazioni durante il periodo di distacco e all’importanza
che le competenze da loro acquisite durante il distacco vengano
adeguatamente valorizzate al momento del rientro presso le amministrazioni di
appartenenza. Si tratta di due condizioni imprescindibili per il migliore utilizzo
dell’istituto END. Per far fronte a queste criticità sono stati proposti, come
noto, anche interventi di natura legislativa. Il mio personale convincimento è
che tali interventi possano certamente aiutare, ma che progressi sono possibili
anche a legislazione vigente. In occasione degli incontri alla Farnesina abbiamo
illustrato alcune “best practices” adottate dalle amministrazioni, su cui
continueremo ad insistere mirando a una loro sempre maggiore diffusione.
Il secondo tipo di criticità che intravedo è di natura più congiunturale ed è
legato alle possibili conseguenze sul numero degli END italiani della crisi
economico-finanziaria e ai vincoli di bilancio che essa impone. Si tratta di
vincoli che interessano sia le istituzioni europee sia l’Italia. In questa
prospettiva rischiamo di assistere nei prossimi mesi a una contrazione sia del
numero di bandi europei sia del numero di candidati italiani. I dati di fine 2011
fanno registrare un calo di END rispetto al picco storico raggiunto nel primo
semestre 2011. Da parte del MAE vigileremo attentamente per verificare se
tale tendenza si confermerà nei prossimi mesi. Quale che sia lo scenario, sarà
comunque fondamentale mantenere inalterato l’impegno profuso sino ad oggi a
sostegno dei candidati italiani.
E qual è il terzo tipo di criticità cui accennava?
Parlerei più propriamente di “sfide” per una partecipazione più equilibrata
sotto il profilo degli enti di provenienza degli esperti e più incisiva sotto il
profilo delle posizioni che sono chiamati a ricoprire. Per quanto riguarda la

50

CLENAD Italia

Parte Prima - Cosa facciamo

Rapporto 2011

provenienza, è essenziale promuovere un maggiore coinvolgimento degli enti
territoriali (le Regioni in particolare) nel distacco di esperti, in ragione
dell’importanza che questi soggetti istituzionali rivestono nel funzionamento
del sistema Paese.
Come dicevo, alcune iniziative che abbiamo assunto nel corso dell’ultimo anno
vanno proprio in questa direzione. In prospettiva, intendiamo focalizzarci
anche su azioni mirate a un maggiore coinvolgimento di Università ed enti di
ricerca, per la loro rilevanza sulle dinamiche di modernizzazione e di crescita
dell’Italia anche attraverso l’innovazione. Per quanto riguarda il profilo delle
posizioni, dobbiamo migliorare la nostra capacità di assicurare una presenza più
diffusa nei vari settori, soprattutto laddove vi potrebbero essere posizioni di
particolare rilievo per il sistema Paese. E’ chiaro che si tratta di un obiettivo da
perseguire attraverso un’azione corale. Nessuno isolatamente può avere
successo. Dobbiamo affinare sempre più il lavoro di squadra e in questo
processo il partenariato con il CLENAD-Italia continuerà ad essere essenziale.
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Intervista con Sergio Masini

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica
Il Consigliere Sergio Masini è in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1983. Dal 13
marzo 2008 è titolare di incarico di livello
dirigenziale generale di studio e ricerca nell'ambito
del Dipartimento della funzione pubblica. In staff al
Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, è responsabile per il dossier relativo al
servizio pubblico italiano all'estero.

Consigliere Masini, il Dipartimento della Funzione pubblica è da sempre
impegnato nell'ambito del servizio pubblico internazionale ed in particolare
nelle procedure relative all'accesso ed alla mobilità internazionale e
europea dei dipendenti pubblici. Quali ritiene siano le peculiarità dell'END e
quale ruolo vede per il suo Dipartimento nelle tre fasi che
contraddistinguono il ciclo dell'END (ovvero la sua candidatura, il periodo di
distacco ed infine la sua valorizzazione al rientro)?
L’Esperto Nazionale Distaccato ha una duplice natura. Dal punto di vista del
paese d’origine, deve essere un funzionario di elevata professionalità,
particolarmente interessato ai temi dell’integrazione europea, già specializzato
in alcune materie rilevanti ai fini dell’attività dell’amministrazione nella quale
opera, e la sua presenza nelle strutture comunitarie deve essere finalizzata
all’acquisizione di nuove competenze e professionalità, da utilizzare al suo
ritorno in patria e anche durante il suo soggiorno all’estero, tramite contatti
costanti con l’amministrazione di provenienza.
Dal punto di vista dell’Europa, deve rappresentare quanto di meglio può offrire
l’Italia, giacché una parte del giudizio complessivo sull’efficienza del nostro
“sistema – Paese” deriva per forza di cose anche dal contributo quotidiano
degli END al funzionamento del “sistema – Europa”.
Quanto alle tre fasi da Lei prospettate, il nostro ruolo è più che altro di “moral
suasion” verso il complesso delle amministrazioni, tenendo comunque conto
che vari Ministeri già esercitano un’ottima programmazione delle partenze e
dei rientri, e mantengono con i propri END costanti e fruttuosi rapporti anche
durante la permanenza all’estero. Spero che per il futuro disporremo di
maggiori contatti e risorse per sollecitare tutte le amministrazioni a seguire gli
esempi più virtuosi.
L'END è da ritenersi senza dubbio un investimento per l'amministrazione
che ne dispone il distacco. Quale ritiene siano i punti di forza ed i punti di
debolezza del suo attuale utilizzo e come crede si possa migliorare questo
istituto?
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Non spetta a me, ma al Governo e alle parti politiche dare risposte concrete a
questi interrogativi. Di certo negli ultimi anni la situazione è assai migliorata;
nel nostro Paese occorre una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza
degli END (ma anche delle altre tipologie di impiego all’estero dei dipendenti
pubblici italiani) per i motivi che ho appena indicato.
Forse – azzardo un’idea – gli ex-END potrebbero restare operativi anche al loro
ritorno in Italia, per avanzare proposte concrete sulla loro valorizzazione e
mantenere i contatti con i colleghi attivi in Europa. A questo scopo, il nostro
Dipartimento potrebbe anche dare un aiuto concreto, fornendo appoggio ad
eventuali riunioni e anche ad un Forum telematico.
Trasparenza, meritocrazia, valutazione e performance sono le parole chiave
della riforma della pubblica amministrazione in corso. L'istituto END deve
necessariamente essere visto nella prospettiva di crescita professionale
del dipendente pubblico. Come crede che l'attuale cornice normativa e di
contrattazione collettiva possa consentire al dipendente pubblico di ritorno
da un'esperienza END di vedere valorizzata la propria accresciuta
professionalità?
Il patrimonio di esperienze e proposte creato dalla riforma della pubblica
amministrazione non andrà sicuramente disperso. E’ probabile che si debba
esercitare, nei prossimi anni, una particolare opera di sensibilizzazione anche
nei riguardi delle rappresentanze del pubblico impiego, perché si uniscano
all’opera di valorizzazione delle professionalità acquisite all’estero (END, Legge
1114 e altri istituti consimili). A mio modesto avviso, anche questa potrebbe
essere una via interessante da percorrere, con la collaborazione di tutte le
amministrazioni.
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Intervista con Massimo Gaiani

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche
europee
Consigliere Diplomatico del Ministro per le politiche
europee e Coordinatore dell’Ufficio di segreteria del
Comitato interministeriale per gli affari comunitari
europei, l'Ambasciatore Massimo Gaiani è sempre stato
un forte sostenitore dell'Istituto END. Il Dipartimento
per le Politiche europee è l'unica amministrazione che
ha difatti riconosciuto in maniera specifica l'esperienza
END, disponendo una loro priorità nella procedura di
comando presso il CIACE.

Ambasciatore Gaiani, il Dipartimento per le Politiche europee è da sempre
impegnato nella razionalizzazione e valorizzazione dell'istituto dell'END. La
direttiva interministeriale del 2007 pone in particolare in capo al CIACE il
compito di monitorare l'istituto assieme al Ministero degli Affari esteri. Ad
oggi manca tuttavia una vera camera di compensazione tra le istanze delle
amministrazioni nazionali e l'offerta di posti di END da parte delle Istituzioni
di Bruxelles. Ritiene che il CIACE possa utilizzare la propria funzione di
organo di "maturazione" delle scelte strategiche nazionali anche nel dossier
END (come fa la SGAE in Francia)? In che modo?
Certo, ritengo che occorra assolutamente un momento di concertazione tra le
varie amministrazioni su dove sia meglio dislocare il proprio END. E questo
perché nel momento in cui il funzionario distaccato arriva a Bruxelles diventa
una risorsa non solo per l'amministrazione appunto di distacco ma per l'intero
sistema-Paese. Senza voler scimmiottare altri paesi, la direttiva del 2007, alla
redazione della quale ha partecipato direi in maniera prevalente il mio Ufficio,
ha previsto proprio in seno al CIACE un ruolo di coordinamento a questo
riguardo, in cooperazione ovviamente con il Ministero degli Affari esteri che è e
rimane l'amministrazione incaricata tra l'altro di ricevere le candidature e di
verificarne la conformità alle vacanze di posto.
Le scarse risorse a disposizione dell'Ufficio di Segreteria del CIACE non hanno
consentito sinora di portare questo dossier in discussione presso il relativo
Comitato tecnico ma ritengo senz'altro che quella sia la sede più opportuna
anche per un matching tra le nostre esigenze strategiche e l'offerta di posti da
parte delle Istituzioni UE.
L'END è da ritenersi senza dubbio un investimento per l'amministrazione
che ne dispone il distacco. Quale ritiene siano i punti di forza ed i punti di
debolezza del suo attuale utilizzo e come crede si possa migliorare questo
istituto?
I punti di forza sono senz'altro da trovarsi nella presenza, direi ad oggi
sicuramente adeguata, di END italiani a Bruxelles. Veniamo dopo Germania e
Francia e questo rispecchia il nostro contributo al budget dell'UE. Sui punti di
debolezza direi che manca ancora una strategia in tutti e tre i momenti della
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vita di un END. Al momento del distacco (mancando appunto un'analisi
condivisa delle esigenze strategiche), al momento della permanenza a
Bruxelles (mancando una vera e propria visibilità dell'END nei confronti di tutte
le amministrazioni potenzialmente interessate ad entrare in contatto con lo
stesso) ed infine al momento del rientro dove, come ben sapete, a volte non
viene colto il valore aggiunto dell'esperienza maturata nelle stanze di Bruxelles
e l'END viene sotto o male utilizzato. Molto si è fatto, intendiamoci, ma molto
c'è da fare. Ma credo che nel disegno di legge relativo alla "partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea" (la riforma della c.d. Legge Buttiglione) all'esame del
Parlamento, vi siano delle piste interessanti da esplorare (come i nuclei
europei) che potrebbero portare ad un utilizzo corretto (se non ottimale)
dell'END al suo rientro.
Il disegno di legge relativo alla "Partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" (AA.SS.
nn. 2646 e 2254 - la revisione della c.d. legge Buttiglione che ha istituito il
CIACE) da lei citato prevede tra l'altro un articolo dedicato interamente agli
END. Si parla per la prima volta della loro valorizzazione e si rimanda ad un
decreto ministeriale ex art. 17, comma 3, della legge 400/88 da emanarsi
successivamente all'entrata in vigore della legge per la definizione delle
modalità di attuazione. Si tratta senz'altro di un'iniziativa di particolare
rilievo in cui il Dipartimento per le Politiche europee ha voluto giocare (e
non per la prima volta come lei ha evidenziato) un ruolo di prima linea.
Quali sono, a suo avviso, i possibili campi di valorizzazione del funzionario
pubblico con un'esperienza di esperto nazionale nell'UE?
Ho già fatto cenno ai c.d. nuclei europei. Ogni amministrazione ha tuttavia una
propria struttura e conosce bene dove mettere a frutto il proprio funzionario
con l'esperienza europea. Guardate, l'Europa è oramai dappertutto e
l'esperienza END è utile in diversi ambiti. Non dico che debba essere messo
all'Ufficio pensioni della propria amministrazione ovviamente. L'END deve
imperativamente essere utilizzato in maniera congrua al suo rientro. Anche
eventualmente da un'amministrazione diversa da quella di distacco. Deve
vedere riconosciuto il proprio sviluppo di carriera. Ma tutto questo può
avverarsi anche se la parola "Europa" non compare sull'insegna dell'ufficio di
destinazione.
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Intervista con Alessandro Damiani

Commissione
Innovazione

europea

-

Direzione

generale

Ricerca

e

Alessandro Damiani e' capo unità responsabile per gli
aspetti orizzontali della ricerca sui trasporti presso la
DG Ricerca e Innovazione in Commissione Europea. La
sua unità definisce gli aspetti di policy relativi alla
ricerca sui trasporti, relazionandosi con gli Stati Membri
e altri stakeholders e definendo le politiche di
cooperazione internazionale.
Il dott. Damiani opera a Bruxelles dal 1981, lavorando
nell'ambito della ricerca europea da oltre venticinque
anni, in particolare sugli aspetti legati alla policy, al
management e alle relazioni internazionali.
Lo abbiamo incontrato nel suo ufficio al quarto piano del CDMA, uno dei
building dove sono dislocati gli uffici della DG Ricerca della Commissione
Europea.
Dott. Damiani, ritiene importante la presenza dell'esperto nazionale in
Commissione Europea, soprattutto come utile strumento di feedback dagli
Stati Membri?
Sì, lo ritengo assai importante, ma non solo come feedback. E' importante
perché gli esperti nazionali portano competenze "fresche" che rappresentano
un'opportunità di rinnovamento per questa Amministrazione. Gli END
rappresentano una fonte di scambio, di conoscenza reciproca tra Stato Membro
e istituzioni europee. "Svecchiano", mi viene da dire, l'amministrazione che li
ospita.
Ci deve tuttavia essere un maggiore sforzo per "capitalizzare" gli END, sia
all'interno della Commissione ma, a quanto sento dire da più parti, anche al
momento del loro rientro, dove le loro acquisizioni, le loro competenze, la loro
rete di relazioni dovrebbe essere maggiormente impiegata. Un esperto
nazionale passa in genere quattro anni della sua vita professionale in
Commissione o altra istituzione europea: che una sua valorizzazione dovrebbe
essere perseguita più sistematicamente dall'ente di appartenenza, sia durante
che dopo il periodo trascorso a Bruxelles.
Dico di più: l'END deve a mio avviso rappresentare un ponte più forte con il
territorio, l'istituzione che lo invia, anche durante il distacco. La Commissione
Europea dovrebbe in questo senso per esempio favorire maggiormente durante
il periodo di distacco ritorno dei contatti programmati dell'esperto con
l'istituzione di provenienza. Vedrei anche bene una valutazione periodica
dell'esperto, da parte dei servizi della Commissione (così come si fa per i
funzionari) in modo da tenere meglio aggiornata l'istituzione che invia l'END.
Come valuta il livello professionale degli END italiani con i quali ha lavorato?
Ritengo il loro livello medio buono, e spesso ottimo. Ho di frequente
riscontrato negli END italiani anche una buona capacità di adattamento al
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lavoro di equipe e all'organizzazione dell'unità. Qui alla DG Ricerca e
Innovazione mi piacerebbe vi fossero più END che provengono dal mondo
accademico; forse anche da parte della Commissione sarebbe opportuno, in
alcuni casi, definire meglio, quando viene pubblicata una vacancy, il profilo di
esperto che stiamo cercando.
Pensa che numero e profilo dell'esperto nazionale debbano essere rafforzati
in futuro?
Il numero certo potrebbe essere aumentato, ma potrebbero essere a mio avviso
anche rafforzate le responsabilità dell'END. Questo non tanto dando spazio agli
END a livello gerarchico, ma dando a queste figure maggiore autonomia
d'iniziativa, al fine di far fruttare appieno le loro competenze.
Negli ultimi anni ci sono state delle difficoltà per gli esperti nazionali, in
particolare dentro la DG Ricerca…
Il nuovo regolamento degli END è più limitativo che in passato: qui alla DG
Ricerca l'interpretazione delle nuove norme è stata fatta in maniera forse
eccessivamente restrittiva. Ritengo che questi eccessi di rigidità fossero
ingiustificati, e che si siano tradotti in uno svantaggio per la DG. Si deve
trovare il modo di garantire la dovuta attenzione rispetto ai rischi di conflitto
di interessi, ma senza sacrificare le professionalità degli esperti nazionali e la
loro piena utilizzazione da parte della Commissione.
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4

Le attività di monitoraggio e rafforzamento dell'istituto END

4.1

Il questionario sugli END rientrati e sugli END in servizio

INTRODUZIONE
Gli Esperti nazionali Distaccati (END) rappresentano un legame prezioso
tra le istituzioni europee e le amministrazioni nazionali dei singoli Paesi
membri. Grazie alle competenze professionali elevate, che abbracciano
trasversalmente le materie di competenza delle Istituzioni europee, gli END
apportano non solo un contributo rilevante al funzionamento delle stesse
Istituzioni ma potenzialmente possono contribuire al rientro, alla crescita della
cultura europea presso le proprie amministrazioni di provenienza trasferendo
modalità e procedure di lavoro più innovative ed efficienti, contribuendo
inoltre a mantenere vivo il legame con le Istituzioni, sia in termini di
competenze acquisite sul campo che di networking creato.
La figura dell'END è non solo coeva alla nascita delle prime istituzioni europee
(la prima "High Authority" nel 1952 aveva al suo interno un gran numero di
esperti distaccati provenienti dagli stati membri dell'epoca) ma in un certo qual
modo è connaturata con la stessa idea primigenia di Europa. Jean Monnet,
padre della Patria europea, aveva l'intenzione di creare uno staff permanente
costituito in gran parte da esperti distaccati, a tempo flessibile all'interno delle
Istituzioni. Attualmente le Istituzioni europee possono contare su più di mille
END che rappresentano una forza flessibile, che può essere reclutata con una
procedura semplice e rapida ma selettiva, consentendo alle Istituzioni di avere
delle competenze professionali quasi "on call" e immediatamente impiegabili.
Il CLENAD Italia, consapevole dell'importanza che il ruolo degli END riveste, ha
deciso di svolgere un'indagine statistica a distanza di due anni da una
precedente meno strutturata, finalizzata a verificare lo stato dell'esperto
nazionale italiano per comprenderne meglio le potenzialità, i punti di criticità
e raccogliere suggerimenti direttamente da parte degli esperti. Questo al fine
di contribuire alla migliore valorizzazione della figura dell'END, soprattutto in
termini di valore aggiunto per il sistema istituzionale e amministrativo
nazionale.
Tra gli obiettivi del Clenad nel 2011 rientra la valutazione di come è stata
vissuta l’esperienza END da parte di chi ha terminato il distacco e di chi sta
attualmente vive l'esperienza di esperto nazionale. Il Clenad Italia ha svolto
quindi una valutazione su due campioni separati, gli END che hanno concluso il
distacco e quelli attualmente in servizio, attraverso la somministrazione di due
distinti questionari. Il numero di funzionari italiani che hanno svolto o stanno
svolgendo il distacco presso le istituzioni europee è tale che permette di avere
un campione statistico utile per svolgere un'indagine con una soddisfacente
base scientifica e di risultato.
L’obiettivo della presente ricerca è stato quello di fare il punto della situazione
sul grado di soddisfazione degli END italiani presso le istituzioni europee, sul
grado di valorizzazione dell’esperienza maturata, sui rapporti tra gli END e le
amministrazioni di provenienza, sulle capacità degli END italiani di fare rete tra
loro durante la permanenza presso le istituzioni europee.
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METODOLOGIA DELLA RACCOLTA DEI DATI
Il direttivo del Clenad Italia ha istituito al suo interno un team che ha
lavorato dagli inizi del 2011 alla definizione degli obiettivi, alla redazione dei
questionari, alla somministrazione degli stessi, alla raccolta dei dati e
all’analisi dei risultati. Questo processo è terminato alla fine dell'anno con la
stesura del presente rapporto di analisi. La doppia ricerca su gli END che hanno
completato la propria esperienza e sugli END in servizio, si è rivelata utile ai
fini di un’analisi più efficace: infatti, se da una parte l’aver terminato il
processo di distacco permette una valutazione più completa dell’esperienza,
dall’altra l’analisi di chi è attualmente un END dà informazioni più attuali e
vive.
I questionari sono stati somministrati attraverso posta elettronica ad un
campione complessivo di: i) 148 END che hanno completato l’esperienza, 63 dei
quali hanno risposto (redemption 43%); ii) 107 END attualmente in servizio in
istituzioni EU, 79 dei quali hanno risposto (redemption 74%). I partecipanti
hanno compilato un questionario on line che si compone di domande a risposta
chiusa e domande a risposta aperta.
I risultati delle singole domande, sono raggruppati per macro area di analisi.
Per sollecitare il maggior numero possibile di risposte, si è proceduto a diversi
recall. Complessivamente si giudica buona la numerosità campionaria
raggiunta. Tutto il campione rispondente ha acconsentito al trattamento dei
dati ed alla loro pubblicazione.
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4.1.1 Risultati del questionario sugli END rientrati
Il questionario è stato diviso in diverse sezioni: 1) informazioni generali
(età, sesso, ente di provenienza, ente di distacco, istituzione europea sede di
distacco, durata del distacco); 2) analisi delle cause del rientro; 3) focus su chi
è rientrato presso l’amministrazione distaccante: la valorizzazione al rientro;
4) focus su chi ha deciso di non rientrare: motivazioni; 5) Valutazione
dell’esperienza END; 6) Rapporti con l’amministrazione di appartenenza
durante il distacco; 7) Valutazioni finali sul programma END e sulla
collaborazione tra gli END italiani.
1) Informazioni generali
Età attuale

La distribuzione dell’età all’interno del campione mostra come la fascia
compresa tra i 36 ei 55 anni sia quella prevalente.
Sesso

I due terzi dei funzionari oggetto del questionario sono maschi. Questa
distribuzione è molto vicina a quella riportata dal questionario relativo agli END
attualmente in servizio.
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Eta` al momento del distacco

Il grafico mostra come più dell’80% delle persone intervistate al momento del
distacco aveva un'età compresa tra i 36 ei 55 anni .

Ente di appartenenza

Il maggior numero di END proviene dalle amministrazioni centrali. Numerosi
anche gli esperti provenienti dagli enti di ricerca.
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Istituzione UE presso la quale sei stato distaccato

L' 84% degli END ha svolto il periodo di distacco presso la Commissione.
Residuali pertanto tutte le altre Istituzioni europee. Nella domanda successiva
viene valutata la DG specifica i cui si è stati distaccati.

In caso di distacco presso la Commissione, specificare la DG

La DG Ricerca ha il più alto numero di END rientrati che hanno partecipato alla
survey. La JRC apporta un ulteriore contributo a questo valore. DG Comp ed DG
EAC seguono nella classifica delle DG più rappresentate.
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Durata del distacco

I risultati di questa domanda mostrano come una parte assai rilevante del
campione (80%) ha vissuto l’esperienza per 2 o più anni.
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2) Analisi delle cause del rientro
Termine del distacco: i motivi

La risposta a questa domanda mostra come il motivo piu frequente sia quello
del raggiungimento del periodo massimo di distacco. Ciò è indicativo
dell’apprezzamento dell’esperienza. Interessante è anche il dato relativo al
rifiuto da parte dell’amministrazione italiana.
A conclusione del periodo di distacco, sei rientrato presso la stessa
amministrazione di appartenenza?

La gran parte del campione oggetto del questionario è rientrata presso
l’amministrazione distaccante.
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3) Focus su chi è tornato nell’amministrazione distaccante: il trattamento al
rientro
Questa parte del questionario si concentrava esclusivamente su chi è rientrato
presso l’amministrazione di provenienza, ovvero su quel 71% del campione (pari
a 45 intervistati) che hanno risposo ‘Si’ alla domanda precedente.

La tua esperienza di END è stata valorizzata al rientro?

Questo dato mostra come solo il 27% esprima una valorizzazione
dell’esperienza END da parte dell’amministrazione. E’ abbastanza importante il
dato dei no: quasi la metà.
Al rientro hai ricoperto il medesimo incarico che ricoprivi al momento del
distacco o ti è stato assegnato un nuovo incarico?

Le risposte a questa domanda mostrano come quasi i due terzi del campione
abbiano cambiato ruolo al rientro. Confrontando queste risposte con quelle alla
domanda successiva, si vede comunque che non sempre i nuovi incarichi
corrispondono a maggiori responsabilità. Evidentemente il nuovo incarico
prescinde dalla valorizzazione dell'esperienza maturata da parte del esperto.
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Al rientro, le tue responsabilità come si sono modificate?

Le risposte a questa domanda completano quelle alla domanda precedente: se
2 persone su 3 al rientro cambiano ruolo, solo il 38% vede accresciute le sue
responsabilità. Stupisce in negativo il dato di chi ha visto le sue responsabilità
diminuite: il 22%.

Attualmente lavori ancora presso l'amministrazione distaccante, o presso un
altro datore di lavoro?

C’è una parte anche se piccola, tra gli END che hanno completato la loro
esperienza, che è rientrato presso la propria amministrazione ma dopo un po’
ha cambiato lavoro.
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4) Focus su chi ha deciso di non rientrare: i motivi
Questa parte del questionario si concentra esclusivamente su chi non è
rientrato presso l’amministrazione di provenienza, ovvero su quel 29% del
campione (pari a 18 intervistati) che hanno risposto ‘No’ alla domanda
relativa.
Lavori in Italia o all'estero?

Le risposte a questa domanda suggeriscono che buona parte del campione dei
non rientrati (quasi 3 su 4) potrebbe aver apprezzato l’esperienza all’estero o
soprattutto l'esperienza maturata possa essere servita per un riposizionamento
professionale all'estero.
Quali sono i motivi del mancato rientro presso l`amministrazione di
provenienza?

Le risposte a questa domanda mostrano che non c’è una prevalenza netta di
una risposa sull’altra. Spiccano comunque quelli che hanno vinto un concorso,
segno che l’esperienza END è una via privilegiata all’accesso alle carriere nelle
istituzioni europee. Da non sottovalutare comunque, anche la percezione delle
scarse possibilità professionali al rientro presso la propria amministrazione. E’
da precisare che la domanda consentiva più di una risposta e aveva alla fine un
o spazio per commenti: tra le risposte più frequenti, si conferma una
sostanziale sfiducia nei confronti dell’amministrazione distaccante (per es.
“Sono stato obbligato a dimettermi”; “Poca chiarezza nel ruolo che avrei
ricoperto al rientro”).
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5) Valutazione dell’esperienza END
Dopo i focus specifici sui due cluster (rientrati e non rientrati), il test
riprendeva la valutazione complessiva sul campione totale, attraverso
un’analisi dell’esperienza END, delle competenze acquisite e dei punti di
forza/debolezza dell’istituzione UE sede di distaccato.
In che misura hai migliorato le seguenti competenze nel corso della tua
esperienza di END?

I risultati testimoniano l'accresciuta conoscenza delle procedure delle
istituzioni europee, delle competenze linguistiche/comunicative, seguite dalle
competenze di policy making e teamworking. Sembra invece che le competenze
tecniche e informatiche non siano tra quelle che sono migliorate. La domanda
aveva anche un campo aperto. Tra le diverse risposte figurano:
−
−
−
−
−
−
−

abilità di negoziazione
competenze relazionali e networking
competenze manageriali (gestione risorse, project management,
valutazione e gestione di progetti)
disponibilità di risorse economiche
multiculturalità
missioni internazionali
legami con altre istituzioni italiane
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Quanto hai apprezzato questi aspetti dell'istituzione UE nel corso della tua
esperienza di END?

Le caratteristiche più apprezzate delle istituzioni europee sono quelle legate
alle caratteristiche multiculturali: l’ambiente di lavoro internazionale, la
possibilità di migliorare le lingue. La risposta relativa alla meritocrazia
raggiunge un buon risultato ma probabilmente limitato dal fatto stesso che
l'END non è un funzionario a tutti gli effetti e pertanto non può beneficiare in
pieno degli aspetti interni di valorizzazione dei singoli. La domanda aveva
anche un campo aperto. Tra le altre risposte figurano:
−
−
−

−
−

aspetti organizzativi (coordinamento delle attività tra DG,
procedure chiare, programmazione attività a lungo periodo, stile
di management)
comunicazione interna (scarsa gerarchizzazione, comunicazione
snella e informale con i superiori)
attenzione alla persona (correttezza e rispetto, valorizzazione
personale, attenzione per la creazione di spirito di gruppo,
spinta alla crescita professionale individuale costante e
possibilità di formazione specifica in vista di un cambiamento di
lavoro, scambi multiculturali, orari di lavoro)
aspetti economici (indennità di soggiorno)
possibilità di gestire programmi e progetti rilevanti per l'Europa
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Con che frequenza hai riscontrato i seguenti punti di debolezza dell'Istituzione
UE, durante la tua esperienza di END?

La gerarchizzazione e la burocrazia è il punto di debolezza maggiore delle
istituzioni europee, seguita da un ruolo a volte non chiaro dell’END. La
domanda aveva anche un campo aperto. Tra le altre risposte figurano:
−

−
−
−
−

problemi organizzativi (la gestione dei progetti, difficoltà di
gestione del personale, procedure complicate, difficoltà a
programmare il carico di lavoro, coordinamento tra DG, turn
over frequente, rigidità negli incarichi)
utilizzo degli END (uso di END al posto di funzionari, applicazione
delle nuove norme sugli END in DG RTD)
Scarse comunicazione tra la delegazione e la commissione e
distanza dalle realtà nazionali
mancanza di flessibilità nelle assunzioni
Mancanza di networking tra gli END italiani
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6) Rapporti con l’amministrazione di appartenenza durante il distacco
Durante il periodo di distacco mantenevi i contatti con l'amministrazione di
provenienza?

Delle 63 persone che hanno risposto, più della metà (40 persone) intrattengono
relazioni non frequenti con l’amministrazione di appartenenza. Solo 22 hanno
scambi regolari o regolarissimi. Il dato può lasciar supporre un certo abbandono
da parte dell’amministrazione nei confronti dell’END durante il distacco. E'
però necessario sottolineare gli obblighi a cui è sottoposto l'esperto
(discrezionalità, lealtà e indipendenza dalle Istituzioni del paese di
provenienza) nell'esercizio del suo distacco che limitano almeno la qualità delle
relazioni con l'Amministrazione di provenienza.
I contatti con l’amministrazione erano di che tipo?

Le risposte a questa domanda mostrano come più di 3 persone su 4
intrattengono relazioni informali con la propria amministrazione di
appartenenza, segno che non c’è un’eccessiva standardizzazione delle
procedure di relazione.
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Se i contatti erano formali, quali erano le modalità di comunicazione?

Le riunioni presso l’amministrazione di provenienza e le relazioni scritte sono
gli strumenti di report formale più frequenti. E’ da precisare che la domanda
consente anche più di una risposta. Tra le altre risposte aperte, figurano anche
l’utilizzo frequente della mail, delle telefonate, di giornate di lavoro dedicate.
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7) Valutazioni finali sull'istituto END e sulla collaborazione tra gli END
La tua esperienza di END ha contribuito al miglioramento della tua carriera?

Se da una parte ci si aspettava una maggioranza di risposte positive da questa
domanda, è sorprendente la numerosità delle risposte negative.
Le tue aspettative relative all’esperienza di END sono state soddisfatte?

Le risposte a questa domanda si distribuiscono in maniera abbastanza uniforme.
Un terzo circa riporta che le sue aspettative sono state soddisfatte. Più di un
terzo è più che soddisfatto. Meno di un terzo (27%) ha avuto un’esperienza al di
sotto delle aspettative.

74

CLENAD Italia

Parte Prima - Cosa facciamo

Rapporto 2011

Come valuti la collaborazione tra gli END italiani durante il periodo di
distacco?

Più della metà del campione è insoddisfatto della collaborazione tra gli END
italiani (il 58% la considera scarsa e inesistente). Il 16% la giudica buona, il 5%
ottima. La risposta a questa domanda mostra come ci siano ancora molti spazi
di miglioramento sotto questo aspetto.
Come valuti il lavoro del Clenad Italia?

Anche se il grado di collaborazione tra gli END italiani non è soddisfacente, il
lavoro del Clenad Italia è giudicato abbastanza bene: quasi la metà dà un
giudizio tra il buono e l’ottimo; il 27% tra lo scarso e l’inesistente.
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Commenti finali
La parte finale del questionario prevedeva dei liberi commenti, che vengono
riportati, raggruppati per tema, qui di seguito.
Rapporti con l'amministrazione di appartenenza
−

Le maggiori responsabilità acquisite (dirigenza) al rientro sono legate al
superamento di un concorso conclusosi immediatamente prima del periodo
di distacco. Il conferimento dell'incarico è la motivazione per la quale non
ho chiesto il rinnovo. Non posso quindi né affermare né escludere che la
mia esperienza come END sia stata valorizzata dalla mia Amministrazione.

−

La collaborazione fra END e ente di appartenenza potrebbe essere
migliorata (a vantaggio della amministrazione) ma come sappiamo da un
punto di vista formale (e poi sostanziale) l'END ha firmato all'atto del suo
distacco diversi impegni di ""neutralità"" verso lo stato di appartenenza
divenendo nelle intenzioni un funzionario ""Europeo"" anche se temporaneo.

−

La materia è complessa e delicata come ben sappiamo . Aggiungo che se
l'END restasse in contatto ufficiale con il Paese di appartenenza
diventerebbe una figura per certi aspetti simile all' "attaché"" che si trova
presso la Rappresentanza Permanente e quindi l'opportunità di divenire END
sarebbe totalmente arbitrio della Amministrazione".

−

Al rientro nella mia amministrazione ho avuto molta difficoltà a riottenere
la posizione economica che avevo al momento del distacco. Ero titolare di
"posizione organizzativa" che mi era stata revocata al momento del distacco
e che ho riottenuto solo dopo circa 1 anno dal mio rientro.

−

Le competenze acquisite a Bruxelles non hanno, finora, dato luogo a risvolti
positivi nell'ambito della mia carriera professionale in Italia.
L'amministrazione di provenienza ha completamente trascurato il
patrimonio di conoscenze acquisite durante il distacco al Consiglio UE.

−

L'esperienza come END mi è piaciuta molto perché mi ha permesso di
crescere professionalmente durante il distacco. Adesso che sono rientrata
alla mia amministrazione di provenienza, però, noto che non sono messa in
condizione di poterla utilizzare o di farla valorizzare e quindi mi sento
frustata professionalmente parlando.

Gli END ed il CLENAD
−

Visto il quadro in cui opera il CLENAD penso sia difficile fare di più....

−

E' poco chiaro il concetto di collaborazione tra gli END italiani durante il
periodo di distacco. Da ritenersi sufficiente o scarsa se rapportata ad una
strategia nazionale ufficiale (che però non c'è, quindi non rilevante nella
risposta) buona per quanto riguarda lo scambio spontaneo di informazioni
ed opinioni. Bisogna anche considerare che in un ambito Europeo, spesso si
ha un maggior scambio con colleghi di altri paesi che hanno competenze
simili, mentre i connazionali sono su altre tematiche non sempre
sovrapponibili.

76

CLENAD Italia

Parte Prima - Cosa facciamo

Rapporto 2011

−

L'istituzione di provenienza si è completamente disinteressata alla mia
esperienza durante tutto il distacco.

−

Al rientro l'esperienza professionale del distacco non è stata oggetto di
alcuna conversazione e completamente misconosciuta. La mia assenza è
stata percepita alla stregua di un'aspettativa per motivi personali di 4 anni.

−

Dialogare con le istituzioni di appartenenza e' specialmente difficile quando
la struttura da cui provieni ha avuto delle ristrutturazioni profonde nel
periodo della tua assenza. E chi e' il tuo capo oggi, non ha alcuna idea di chi
tu sia.

−

All'inizio del mio distacco ho faticato a contattare il CLENAD e non ho
saputo di attività a Bruxelles per oltre un anno. Avrei beneficiato di uno
scambio, soprattutto conviviale e informale, soprattutto in questo periodo
di primo inserimento in una città e lavoro nuovo. In seguito il contatto ha
funzionato bene, ma riguardando soprattutto gli aspetti politici e legali, mi
ha coinvolto solo in parte. Ritengo il lavoro volontario del CLENAD
importante e formativo alla dimensione europea tipica della funzione END.
Io ero più interessata alla dimensione umana e alla dimensione
sovranazionale dell'esperienza vissuta a Bruxelles e non ho trovato un modo
per nutrire questi bisogni nell'associazione.

−

Riunioni hanno sempre avuto luogo a Bruxelles.

−

Difficoltà di relazionarsi e partecipare direttamente alle iniziative.

−

L'agenzia presso cui sono stato distaccato era di nuova istituzione e con un
numero relativamente basso di END.

−

Io sono probabilmente stato il primo END italiano nell'agenzia dove ho
lavorato e non sapevo del Clenad. Ho saputo del Clenad piuttosto tardi
durante il periodo del mio distacco.
La mia risposta "inesistente" rispetto alla attività del CLENAD si riferisce a
quella che era la mia situazione, al CCR sito di Ispra. Sono sicura che a
Bruxelles o Lussemburgo ci sia una discreta collaborazione tra gli END.
Invito comunque il CLENAD a tener conto anche delle competenze più
specificamente tecnico-scientifiche presso le Istituzioni europee e
comunque continuare a lavorare per una migliore definizione della figura
dell'END in UE e presso le amministrazioni nazionali, in quanto resta
un'ottima occasione per tutte le figure interessate.

−

−

l mio suggerimento e che il CLENAD Italia sia più attivo nel coinvolgere tutti
gli END, e che vengano valorizzati di più al loro rientro.

−

Nel corso della mia esperienza il CLENAD era ancora meno organizzato. Ho
la sensazione che nel tempo sia migliorato.

−

Il distacco di un END dovrebbe essere preceduto da un breve corso
formativo (una giornata) che spiegasse il ruolo dell'END e ponesse in luce
l'importanza del CLENAD.
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−

Continuare sempre di più a dare visibilità all'importanza della figura
professionale degli END, sia presso le Amministrazioni ed i Paesi di origine,
sia presso le Istituzione Comunitarie.

−

Ritengo che un po' più di informazione e di coinvolgimento verso gli ex END
aiuterebbe sia voi che noi, dato che potete utilizzare la nostra esperienza e
potete evitare di ripartire da zero ogni volta.

−

Essendo la mia sede di lavoro la delegazione della commissione in Nigeria,
non ho avuto la possibilità di entrare in contatto con gli altri END italiani,
ne questo contatto mi è stato fornito o richiesto. Anche successivamente al
termine del periodo di distacco, le mail inviate ai responsabili del CLENAD
non hanno mai avuto una risposta.

Altri commenti
−

L'esperienza con END non ha contribuito al miglioramento diretto della mia
carriera, ma ha certamente influito sulla formazione e sulle competenze
professionali, nonché su una crescita dal punto di vista personale.

−

Proporrei un distacco "al contrario", cioè la creazione di un "Istituto" per
poter distaccare i Funzionari Europei, anche per brevi periodi, c/o le
Amministrazioni dei Paesi membri dell'UE.

−

Bisogna cercare di trovare dei canali concreti (ufficio che possa utilizzare le
competenze acquisite o percorsi di carriera dedicati agli ex-END) per chi
rientra da questo tipo di esperienze, altrimenti si rischia di perdere delle
professionalità formate e sulle quali si è investito. Infatti, queste
professionalità cercheranno prima o poi di trovare altri impieghi più in linea
con le loro aspettative.

−

Per quanto riguarda il questionario, mi sembra un ottimo lavoro ma ancora
incompleto. Nel mio caso ho utilizzato il periodo da END per migliorare la
mia situazione, ma non si è trattato di un percorso istituzionale, piuttosto
"casuale" e individuale. Molti altri, al mio posto, non hanno avuto la stessa
fortuna.

−

La mancata corresponsione delle indennità ai distaccati nel paese di
provenienza rende poco attraenti le posizioni in Italia e crea disagi a chi,
come me, ha scelto comunque di accettare il distacco per motivi di
interesse professionale.
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4.1.2 Risultati del questionario sugli end in servizio
Il questionario, suddiviso in sette distinte sezioni, descriveva: 1) informazioni
generali (età, sesso, ente di provenienza, ente di distacco, istituzione europea
sede di distacco, durata del distacco); 2) i motivi del distacco; 3) il supporto al
distacco da parte dell’amministrazione di appartenenza; 4) i rapporti con
l’amministrazione di appartenenza; 5) la valutazione dell’esperienza END; 6) le
aspettative dell'END sulla propria valorizzazione al rientro in Italia; 7) le
valutazioni finali sulla collaborazione tra gli END durante il distacco ed il ruolo
del CLENAD.
1) Informazioni generali
Età

Gli END, attualmente in servizio, risultano essere per lo più di età compresa tra
i 35 e i 45 anni (51%) e tra i 46 e i 55 anni (30%).

Sesso

La presenza di END di genere maschile prevale nettamente su quella di genere
femminile: due esperti su tre sono uomini (68%). La distribuzione del campione
in termini di genere risulta pressoché identica a quella riscontrata per gli END
che hanno già concluso il periodo di distacco.
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Anno di distacco

La maggior parte degli END in servizio (76%) ha iniziato il servizio nel periodo
compreso tra il 2008 e il 2010. Una possibile spiegazione del trend calante tra il
2008 e il 2011 potrebbe essere il cosiddetto effetto “bonding”, ovvero la
maggiore propensione a partecipare al sondaggio da parte di chi svolge
l'incarico END da più tempo. Gli esperti distaccati nel corso del 2011
potrebbero, di fatto, non ritenere l'esperienza di lavoro maturata
sufficientemente significativa ai fini dell'indagine.

Ente di appartenenza

Il maggior numero di END proviene dalle amministrazioni centrali (60%) e, a
seguire, in termini percentuali, gli esperti che provengono dalle
amministrazioni degli enti territoriali (16.5%) e dagli enti di ricerca (15%).
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Istituzione UE presso la quale sei stato distaccato

La Commissione europea gioca il ruolo predominante all’interno di questa
distribuzione. Rispetto all'indagine sugli END rientrati, compare un 8% di esperti
distaccati presso il Parlamento europeo, presenza che non compare nel gruppo
degli END rientrati.

In caso di distacco presso la Commissione, specificare la DG

La maggiore presenza degli esperti distaccati figura presso i servizi della DG
Ricerca. In termini di numerosità, seguono a ruota, con cinque presenze, gli
esperti che lavorano per i servizi della Direzione Generale EUROSTAT (DG
ESTAT), DG INFSO e DG ECFIN.
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2) I motivi del distacco
Da chi è stato proposto il distacco

La larga maggioranza degli END (84%) si è autoproposto alla propria
amministrazione. La prevalente tendenza del dipendente ad attivarsi in tal
senso (approccio bottom-up) può essere interpretato come sintomo della
carenza (o totale assenza) ad oggi di una visione strategica dei centri
decisionali sull'utilizzo della figura dell'END in aree di prioritario interesse
(approccio top-down). L'attività d'informazione sulla figura dell'END, laddove
presente, non può considerarsi sufficiente né può, in ogni caso, essere
disgiunta dall'opera di sensibilizzazione della dirigenza delle singole
amministrazioni (o enti) ad opera degli organi a ciò istituzionalmente deputati.

Motivazioni alla base del distacco

Le motivazioni professionali (desiderio di un arricchimento professionale e
poter svolgere un'esperienza professionale all'estero) sono di gran lunga le
prevalenti tra le risposte fornite (rispettivamente, il 45% e il 37%).
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3) Il supporto al distacco da parte dell’amministrazione di appartenenza
Quali sono state le fonti di informazione sul programma END?

Gli END hanno acquisito informazioni sul relativo programma direttamente dai
colleghi o attraverso altri contatti personali, nella maggior parte dei casi (56%).
Le informazioni ricevute direttamente dalla propria amministrazione si
attestano intorno al 20%. La tendenza in atto conferma che, ad avviso degli
attuali END, l'attività di informazione dell'amministrazione o ente di
appartenenza, laddove compiuta, non è ancora sufficiente. Oltre al
passaparola, il campione ha espresso particolare apprezzamento per l'apposita
sezione del sito web creato dal Ministero Affari Esteri che si rivela una preziosa
fonte di informazioni, come e' emerso tra le risposte a contenuto libero.
Hai ricevuto adeguata informazione
Amministrazione di provenienza?

sull`istituto

END

nella

tua

La risposta a questa domanda conferma quanto osservato precedentemente: il
livello di informazioni trasmesso dalle amministrazioni di provenienza sul
programma END è molto al di sotto delle aspettative. Il 45.5% dei rispondenti
risponde “Per niente”. Percentuali sensibilmente più basse per chi si ritiene
abbastanza soddisfatto del grado d'informazione ricevuto direttamente
dall'amministrazione di appartenenza (37%, cumulando le tre opzioni a scelta) o
messe a disposizione su richiesta (quasi il 18% ).
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Hai avuto difficoltà ad ottenere il nulla osta da parte della tua
Amministrazione di provenienza?

La maggioranza degli esperti intervistati (57%) ha avuto poca o nessuna
difficoltà ad ottenere il nulla osta da parte dell'amministrazione di distacco.
Tralasciando il fatto che l'informazione sia stata fornita o meno
dall'amministrazione di appartenenza è interessante notare come
la
tendenziale propensione delle amministrazioni al rilascio del nulla osta possa
confermare l'assenza a tutt'oggi di un approccio strategico (top-down) più che
una pregiudiziale contrarietà della dirigenza all'utilizzo dell'istituto. Occorre
dunque che gli organi istituzionalmente preposti seguitino a sensibilizzare
ulteriormente le strutture di vertice delle singole amministrazioni (Capi
Dipartimento, Direttori Generali, in primo luogo) affinché si facciano essi stessi
promotori di eventuali candidature da sostenere nelle opportune sedi.
L'attivazione da parte della dirigenza non può però che fare da pendant
all'attività di programmazione strategica a monte, finalizzata all'impiego degli
END in aree d'intervento prioritarie a beneficio del sistema Paese.
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4) Valutazione dell’esperienza END
In che misura hai migliorato le seguenti competenze nel corso della tua
esperienza di END?

Gli END in servizio apprezzano l'acquisizione di talune competenze presso le
istituzioni dell'Unione: in particolare la conoscenza delle procedure delle
istituzioni europee e le competenze linguistico-comunicative. Rispondendo alla
domanda aperta o a contenuto libero, gli END segnalano inoltre uno sviluppo in
termini di:
−
−
−
−
−
−

Networking
Project management
Negoziazione e competenze diplomatiche
Esperienza di vita in contesti multiculturali
Acquisizione di nuove competenze in tematiche specifiche
organizzazione eventi (conferenze, meetings, workshops)
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Quanto hai apprezzato questi aspetti dell'istituzione UE nel corso della tua
esperienza di END?

A questa domanda gli END rispondono assegnando maggiore rilievo alle
componenti multiculturali dell’esperienza da esperto, vale
a dire,
l'acquisizione di maggiore competenze in campo linguistico e le opportunità e
gli stimoli che un ambiente di lavoro multiculturale offre. La meritocrazia è il
valore che registra la più bassa percentuale, segno che sussiste un problema di
valorizzazione degli END anche all’interno delle istituzioni dell'UE. Rispondendo
alla domanda aperta o a contenuto libero, gli END segnalano inoltre di
apprezzare:
−
−
−
−
−
−

Networking
Collaborazione tra colleghi
Organizzazione del lavoro
Panorama lavorativo di ampio respiro
Autonomia, rispetto e coinvolgimento
Spirito di appartenenza ad una istituzione europea
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punti

di

debolezza

Le risposte a questa domanda rivelano, in generale, un’ampia soddisfazione
lavorativa. Quasi tutti i punti di debolezza suggeriti sono sottovalutati, ad
eccezione dell’eccessiva gerarchizzazione e burocrazia. Anche le due domande
relative alla meritocrazia acquisiscono punteggi sopra la media, a riprova del
fatto che criticità sulla valorizzazione dell'esperto emergono già durante il
periodo di distacco presso l'organismo sovranazionale. Alla domanda a
contenuto libero, tra le risposte principali figurano:
−
−
−
−

problemi relativi al personale (demotivazione, eccessivo
turnover, difficoltà nel recuitment, delega a consulenze
esterne, mancanza di preparazione tecnica)
limitato scambio di informazioni tra colleghi
discriminazione degli END (in particolare in DG Ricerca)
lentezza delle procedure
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5) Rapporti con l’amministrazione di appartenenza
Durante il periodo di distacco mantieni contatti con l'amministrazione di
provenienza?

Gli END che mantengono rapporti con l'amministrazione distaccante più volte
l’anno sono in prevalenza (44%). E’ incoraggiante inoltre il dato secondo cui è
maggiore il numero degli esperti che intrattiene rapporti regolari rispetto a
quelli che risultano non avere con l'amministrazione di appartenenza alcun tipo
di rapporto (quasi il 4%) o comunque contatti rari (11%). Le amministrazioni
sembrano pertanto interessarsi all'END anche dopo il distacco e, possibilmente,
riconoscere l'utilità di disporre di dipendenti che fungano da presenza e
collegamento presso i servizi delle varie Istituzioni dell'UE, pur nel rispetto
degli obblighi che a questi derivano dall'esercizio di funzioni nell'interesse
sovranazionale.

I contatti con l’amministrazione sono di che tipo?

Tre esperti nazionali su quattro intrattengono rapporti informali con le proprie
amministrazioni di appartenenza. Curiosamente, questo dato rispecchia
fedelmente quello emerso dal questionario sugli END rientrati. Ragionevole
supporre, dunque, che si tratti di una prassi che si è consolidata nel tempo.
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Se i contatti sono formali, quali sono le modalità di comunicazione?

C’è una distribuzione abbastanza equa delle modalità di comunicazione con
l’amministrazione di appartenenza. Prevalgono le relazioni scritte e le riunioni
presso l’amministrazione di provenienza. E’ da precisare che la domanda
consente anche più di una risposta. Tra le risposte aperte o a contenuto libero,
figurano:
−
−
−
−
−

email
telefonate
videoconferenze
atti amministrativi
presentazioni delle attività svolte
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6) Aspettative relative alla valorizzazione dell’esperienza END
Le tue aspettative relative all’esperienza di END sono state al momento
soddisfatte?

Le risposte a queste domande confermano l’ampio grado di soddisfazione
dell’esperto rispetto all'esperienza che sta vivendo all'estero. La metà quasi dei
rispondenti è soddisfatto (49%), il 38% di essi è più (o molto più) che
soddisfatto. Solo il 13% dei rispondenti è insoddisfatto dell’esperienza.

Alla fine del distacco, hai intenzione di rientrare nell`Amministrazione di
provenienza?

Anche le risposte a questa domanda sono estremamente interessanti. Il
campione si spacca quasi esattamente a metà tra chi vorrebbe rientrare (51%) e
chi non nutre questo desiderio (49%), al momento.
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Se non hai intenzione di rientrare, quali sono i motivi?

Dal sondaggio emerge una certa sfiducia nei confronti dell’amministrazione
distaccante. Più della metà dei rispondenti alle domande a contenuto
vincolato non desidera rientrare per le scarse prospettive di crescita
professionale al rientro presso l'amministrazione d origine. Parte dei
rispondenti desiderano cercare delle soluzioni alternative al rientro (lavoro
qualitativamente migliore per il 16 % circa o più remunerativo per il 9% circa).
Tra le altre risposte aperte o a contenuto libero, figurano ulteriori motivi di
permanenza all'estero, cioè:
−
−
−

motivi personali
migliore qualità della vita all’estero
pensione

Pensi che la tua Amministrazione di appartenenza valorizzerà l`esperienza
acquisita durante il distacco?

Le risposte fornite confermano l'incertezza che gli esperti nazionali nutrono
sulla propria valorizzazione al rientro in Italia. Quasi la metà del campione è
incerto (49%)L’altra metà si divide tra chi è scettico escludendo ogni forma di
riconoscimento professionale (33%) e chi pensa di avere qualche concreta
possibilità(8%) o buone probabilità (10%) di essere valorizzato dalla
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amministrazione di provenienza . -Trattandosi in genere di aspettative nutrite
dall'esperto, non sorprende che nessuno dei rispondenti abbia scelto l’opzione
“Ne sono certo, ho già accordi in merito”.

Pensi di ricevere qualche forma di riconoscimento da parte del tuo ente di
provenienza sulla posizione che andrai ad occupare al rientro?

Come appare visibile dalla figura sopra, delle cinque opzioni di risposta
possibili, solo tre sono state scelte dagli END che hanno partecipato al
sondaggio. Nessuno dei rispondenti ha invece optato per le risposte “Vi sono
buone probabilità” e “Ne sono certo, ho già accordi al riguardo”. Occorre
infatti considerare che l'esperto matura, generalmente, delle attese più che la
certezza che la professionalità acquisita all'estero sia utilizzata da parte
dell'amministrazione distaccante, con l'attribuzione di un incarico di maggiore
responsabilità al suo rientro in Italia. Ciò nondimeno, la prevalenza delle
risposte “Per nulla” conferma il sentimento di sfiducia che gli esperti nutrono
nei confronti della propria amministrazione circa una possibile valorizzazione al
rientro in Italia. La mancanza di fiducia dell'esperto nazionale, che può trarre
origine anche da esperienze negative vissute dai colleghi END rientrati in Italia,
testimonia ad ogni modo quanto occorre fare ancora affinché si abbia un
ritorno effettivo dei costi sostenuti dalle amministrazioni durante il distacco a
beneficio dell'intero Paese.
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7) Valutazioni finali sulla collaborazione tra gli END
Qual è il tuo giudizio sulla collaborazione tra gli END italiani durante il
periodo di distacco?

Il grado di soddisfazione sulla collaborazione tra gli END italiani è generalmente
abbastanza buono. Solo un rispondente su quattro risponde “scarsa” o
“inesistente”. Quasi uno su due giudica “buona” tale collaborazione.

Come valuti il lavoro del Clenad Italia?

Anche in questo caso il grado di soddisfazione sul lavoro del Clenad Italia è
giudicato positivamente. Solo il 2% lo giudica “scarso”, mentre il 98% si divide
tra i giudizi “sufficiente”, “buono” e “ottimo”.
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Commenti finali
La parte finale del questionario prevedeva dei liberi commenti, che sono
riportati raggruppati per tema, qui di seguito:
Rapporti con l’amministrazione di appartenenza
−

Si dovrebbe fare di più con le Istituzioni Italiane per valorizzare la figura
dell'END al ritorno in Italia, servirebbe qualcosa di concreto tipo titolo di
preferenza nei concorsi per la dirigenza o punteggi aggiuntivi nelle
riqualifiche interne delle aree funzionali. Mi rendo conto purtroppo che con
l'attuale clima politico/economico non ci sia molto spazio di manovra con le
Istituzioni Italiane.

−

Sono molto soddisfatta dell'esperienza di END ma solo per quanto riguarda a
parte UE. Per quanto riguarda la mia amministrazione di provenienza,
vengo totalmente ignorata, quindi in pratica delegittimata.

−

"La valorizzazione dell'END al rientro nelle Amministrazioni di appartenenza
non dovrebbe essere lasciata al semplice "buon cuore" di qualche
Amministrazione o di qualche Dirigente illuminato ma dovrebbe essere
formalizzata con una legislazione prescrittiva. Tante volte si parla tanto del
"Sistema Italia" ma, di fatto, non esistono soluzioni di "Sistema" al problema
ma esclusivamente soluzioni "ad personam" senza alcuna soluzione
sistemistica. Questo si traduce, di fatto, nel sistematico "mobbing" dell' END
al rientro nelle Amministrazioni di appartenenza perchè il più delle volte il
dirigente locale vede in un "Esperto Nazionale" una minaccia alla propria
personale carriera, piuttosto che un "asset" da sfruttare a beneficio della
collettività. L'END ha vinto un concorso aperto a 27 Paesi dell'Unione e ha
dimostrato di essere in grado di superare un concorso estremamente
selettivo e competitivo.

−

Altri paesi, penso al UK, alla Svezia, alla Francia e alla Spagna alla Bulgaria,
all'Ungheria sono estremamente attenti a valorizzare gli END. Perchè solo
l'Italia permette che l'END venga messo nel ""sottoscala"" (viene, come e'
noto, tolto immediatamente Ufficio, Funzione e Ruolo all'END) al rientro
nelle amministrazioni di appartenenza?

−

Perchè il nulla osta per partecipare al concorso dalla Amministrazione di
appartenenza deve essere ottenuto ricorrendo al TAR/Consiglio di Stato
(due anni richiede) invece che, semplicemente, a seguito di normale
domanda come in tutte le amministrazioni dell'Unione?

−

Nonostante l'ottimo lavoro del CLENAD Italia, anche le amministrazioni piu'
virtuose (quelle che dicono di puntare sulla figura END) non
riconoscono/valutano ancora l'esperienza END nelle procedure di
progressione di carriera. Occorre obbligare le amministrazioni ad attribuire
all'END valore formale.

−

Spingere affinché l'Amministrazione di provenienza voglia concretamente
richiamare presso di se l'END attraverso incentivi REALI di sviluppo
professionale e di carriera.
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Tutto andra' dunque perduto se la propria amministrazione non ritiene
l`esperienza di END "valida"?

Gli END e il Clenad
−

Ho conosciuto il Clenad attraverso email ricevute sulla mia email
professionale. Non conosco direttamente nessun rappresentante o
appartenente al Clenad. Non conosco le finalità specifiche del Clenad.
Nessuno me ne ha mai parlato prima.

−

Purtroppo, il distacco presso una sede diversa da Bruxelles non da la
possibilità di partecipare ad attivita' comuni (incontri vari)

−

Il grosso della attività del CLENAD sono a Bruxelles. Lussemburgo è
periferia. Difficile essere coinvolti.

−

Questo questionario dimostra un impegno costante ed attivo del Clenad nel
cercare di capire e quindi migliorare la condizione degli END.

−

Buono dal punto di vista di costituire un punto di contatto comune per gli
END. Si potrebbe forse migliorare l'aspetto di networking, cioè di
capitalizzazione sulle competenze per migliorare l'integrazione italiana nei
meccanismi europei.

−

Considero l'attività del Clenad Italia assolutamente lodevole ed utile.
Sfortunatamente gli END distaccati presso le Agenzie difficilmente possono
partecipare alle attività/seminari e conferenze di norma organizzati solo a
Bruxelles.

−

Potrebbe essere utile confrontarsi in sede CLENAD su questioni cruciali che
attengono non soltanto a noi END, ma più in generale all'Europa e al resto
del mondo. La crisi economica e politica ci impone di pensare a modelli di
sviluppo alternativi. Dalla nostra posizione privilegiata (per tanti aspetti)
potrebbero venire fuori idee su quali mondi diversi - nel piccolo come nel
grande - sono possibili. Il più ampio confronto è non solo auspicabile ma
vitale di questi tempi.

−

Il vostro supporto e il vostro impegno sono degni di riguardo ma
onestamente mi sembra che sia ancora difficile delineare un valido percorso
di carriera per gli END, molto resta purtroppo ancora affidato all`iniziativa
personale.

−

Gli intenti del Clenad Italia sono certamente meritori.

−

Personalmente, a causa della sede lontana (Spagna), non ho che occasionali
contatti con altri END, colleghi e DG della Commissione. Quindi le mie
possibilità di incontro anche con il Clenad Italia sono scarse.

−

Se penso che il lavoro del Clenad e' su base volontaria, devo ringraziare i
colleghi del Direttivo che, soprattutto negli ultimi anni, si sono prodigati e
hanno lavorato. La figura dell'end e' un po' meno "underground" grazie
anche al loro lavoro…
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Si sente parlare di questa fatidica mailing list tra polacchi (anche non solo
END o funzionari della Commissione). Sarebbe utile sviluppare un ampio
networking in questo senso per cogliere tutto le informazioni disponibili
contando sulla partecipazione della comunità italiana. Non sono del tutto
convito che la stessa formula polacca possa funzionare per gli italiani,
sufficientemente individualisti e poco propensi a pensare ad un sistema
paese perciò servirebbe aggiungere una qualche forma di incentivo per
favorire la partecipazione oppure pensare ad una temporanea esclusione o
accesso limitato in caso di scarsa partecipazione.

Altri commenti
−

Gli end coprono moltissimi settori, anche estremamente diversi, e non é
facile catturare l'interesse di tutti. Sarebbe comunque auspicabile
un'attenzione più sistematica da parte della rappresentanza ed a tutti i
livelli/settori di impiego degli END.

−

Io considero l'esperienza lavorativa che ho condotto all'estero produttiva (al
mio attivo ho 10 missioni in diversi paesi dell`Unione Europea in poco più
di due anni) durante la quale ho potuto utilizzare quale esperto la mia
professionalità precedente e ricevere a mia volta un
notevole
arricchimento professionale.

−

Problematica la mancanza di indennizzi giornalieri o mensili per chi è
distaccato nello stesso paese di provenienza per superficialità della
decisione 12.11.2008 sotto questo profilo. Occorrerebbe promuovere una
modifica tenendo conto della distanza dal luogo di residenza o di lavoro
precedente.
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4.1.3 Analisi dei risultati
L'analisi dei risultati dei questionari consente una prima mappatura
degli END utile per ulteriori approfondimenti e per eventuali future azioni da
parte del decisore pubblico. Un primo dato significativo è la fascia di età più
rappresentata in entrambi i sondaggi effettuati, cioè quella tra i 36 e i 55 anni,
segno evidente che tale esperienza viene svolta nel pieno della maturità
professionale. I risultati sul campione ci forniscono un ulteriore dato ossia la
maggior presenza di uomini rispetto alle donne: due END italiani su tre sono
uomini sia nel caso degli END che hanno gia' fatto ritorno in Italia che per quelli
attualmente in servizio. E' un elemento significativo che andrebbe
approfondito. Probabilmente esso non nasce da una potenziale discriminazione
da parte delle Istituzioni europee (dove vige un rigido regime rispettoso delle
parità di genere) ma probabilmente dalla minore propensione delle donne a
svolgere un'esperienza all'estero in una fascia di età durante la quale la
gestione della professione e della vita familiare crea diversi ostacoli. Pertanto
è da ascrivere al generale problema tutto nazionale della conciliazione
famiglia-lavoro.
Un altro dato rilevante è quello relativo alle amministrazioni di provenienza:
predominano le Amministrazioni centrali in entrambi i sondaggi. A seguire, per
gli END rientrati, gli Enti di ricerca, le Università e, infine gli Enti locali: per
gli END in servizio invece, si registra una maggiore presenza di esperti
provenienti dalle Regioni e dagli enti locali, che prevalgono, pur di poco (una
sola unità), sul totale degli esperti che provengono dagli enti di ricerca. Tale
incremento sembra imputabile alle accresciute competenze delle Regioni e
degli altri enti territoriali a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione
e dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
La preponderanza di esperti delle amministrazioni centrali è sinonimo di una
maggiore sensibilità e lungimiranza di tali amministrazioni verso i benefici
dell’Istituto END, sensibilità che essere andrebbe ulteriormente promossa a
livello periferico. Entrambi i sondaggi confermano che l'Istituzione dell'UE ad
attrarre il maggior numero di END è la Commissione europea (oltre l'80%).
Probabilmente questo è da ascrivere al ruolo stesso di questa Istituzione,
all'ampio ventaglio di settori e materie coperte dalla stessa nonché dalla
dimensione stessa in termini di personale impiegato. All'interno della
Commissione, la Direzione Generale che ha in organico più END italiani è la DG
Ricerca e Innovazione sia in passato che oggi, probabilmente per il maggior
numero di bandi per END pubblicati o per la qualità dei nostri ricercatori. I dati
sulla destinazione dei nostri END sono utili per un'eventuale futura
centralizzazione delle candidature italiane in termini di priorità per il sistemapaese.
I dati più interessanti sono quelli che ci permettono di fare delle valutazioni
qualitative, ossia sul contenuto stesso dell'esperienza quale esperto distaccato.
Cio' che emerge con evidenza è il giudizio molto positivo espresso dai colleghi,
sia rientrati che in servizio, sull'esperienza professionale vissuta (per i colleghi
rientrati, si tratta di un giudizio espresso a circa due anni e mezzo dal rientro
in Italia). Un'altissima percentuale (i 2/3) dichiara di valutare positivamente
l'esperienza svolta, in considerazione della crescita professionale maturata, sia
in termini di un'accresciuta conoscenza delle Istituzioni europee ed il loro
funzionamento dall'interno, sia in termini di accresciute competenze di policy
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making, di team-working, ed in generale di competenze manageriali. Inoltre
sono state valutate estremamente positive le accresciute competenze
linguistiche, le competenze comunicative in senso lato (preparazione di
presentazioni, partecipazione e organizzazione di eventi, ecc) e, per gli END
rientrati, le competenze tecniche specifiche del settore professionale di
appartenenza.
Per gli END in servizio, invece, lo sviluppo di competenze squisitamente
tecniche risulta essere meno apprezzato se comparato con il gradimento
espresso sulle altre competenze richiamate nel sondaggio. In generale, i
colleghi hanno però giudicato molto positivamente lavorare in un ambiente
multiculturale, e la possibilità di poter usufruire della formazione continua
(una delle politiche delle Istituzioni più apprezzate, finalizzata alla migliore
valorizzazione universale di tutto il proprio personale).
Gli END hanno apprezzato durante il servizio prestato in Europa anche la
trasparenza nelle procedure, l'organizzazione di lavoro interno, la
responsabilizzazione individuale nello svolgimento del proprio lavoro. L'aspetto
meritocratico è valutato quale elemento positivo all'interno delle Istituzioni,
seppure in misura minore rispetto agli aspetti su menzionati probabilmente per
il ruolo ibrido dell'esperto nazionale che non può certo godere in pieno del
sistema di valorizzazione interno. Minore apprezzamento confermato anche nel
sondaggio sugli END attualmente in servizio, secondo cui pare sussista un
problema di valorizzazione degli END anche all’interno delle istituzioni dell'UE.
Relativamente agli aspetti positivi legati all'esperienza in qualità di END, in
alcuni commenti liberi vengono citati gli aspetti organizzativi, la scarsa
gerarchizzazione, la comunicazione interna agile e snella, l'attenzione al
singolo, e all'individuo. Per quanto riguarda i potenziali punti di criticità,
generalmente considerati propri della PA nazionale, quali scarsa valorizzazione
del lavoro in team, la mancanza di meritocrazia o la demotivazione del
personale, sono stati riscontrati in misura assai scarsa presso le Istituzioni
europee nel giudizio della grande maggioranza degli esperti rientrati, se si
eccettua la burocrazia considerata un aspetto negativo. Per gli END in servizio,
disfunzioni in termini di gerarchizzazione e burocrazia sono presenti anche
presso le Istituzioni dell'Unione.
L'analisi del questionario ha evidenziato la soddisfazione dei funzionari italiani
relativamente al servizio prestato in Europa, pur con qualche scontento. Al
contrario, i risultati hanno fatto emergere delle criticità nel rapporto tra END e
le amministrazioni di provenienza sia durante il distacco sia soprattutto nel
rientro e quindi nella fase di reinserimento dell'esperto. In generale non si
riscontra una percezione da parte delle amministrazioni distaccanti del valore
aggiunto rappresentato dal funzionario al rientro dopo un'esperienza altamente
professionalizzante.
Un primo dato conferma questa percezione, seppure in maniera distorta:
durante il periodo di distacco la stragrande maggioranza degli esperti
intrattiene con l'amministrazione di appartenenza scambi non frequenti, spesso
più informali che formali e se formali il più delle volte relativi alle pratiche
stesse per il rinnovo del distacco. Questo dato però non è del tutto indicativo,
perché si deve evidenziare come durante il periodo trascorso presso le
Istituzioni europee l'END abbia i medesimi obblighi previsti per i funzionari di
carriera, ossia l'obbligo di riservatezza, di lealtà e soprattutto l'obbligo di non
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ricevere indicazioni da parte di governi o terze parti. Pertanto andrebbe
approfondita la qualità e il contenuto di tali relazioni.
E' vero però che nel tempo, i rapporti con l'amministrazione di appartenenza
sono migliorati: il 44% degli END in servizio dichiara di intrattenere tali rapporti
più volte durante l'anno. Incoraggiante il dato di tendenza se si aggiunge che
solo il 4% risulta non avere alcun rapporto o l'11% avere rari contatti con
l'amministrazione di appartenenza. Sembra pertanto emergere, negli ultimi
anni l'interesse delle amministrazioni distaccanti a tenere vivi i contatti.
E' altresì vero che questo dato va letto insieme ad un altro, ossia il trattamento
al rientro e la reale valorizzazione del funzionario. Se è vero che i 2/3
rientrano presso la propria amministrazione a conclusione del mandato (il più
delle volte a conclusione naturale dei 4 anni comunque per un periodo minimo
che supera i due anni), è anche vero che per i 2/3 di quelli rientrati
l'esperienza maturata presso le Istituzioni Europee non ha avuto dalla propria
amministrazione il giusto riscontro che meriterebbe: se per il 27% c'è stata una
valorizzazione, per il 29% c'è stata in parte e per il 44% addirittura alcuna. Se è
vero che circa i due terzi hanno cambiato incarico, tale nuovo incarico non ha
significato delle responsabilità accresciute per il 40% e addirittura, per il 22%
ha significato una riduzione delle responsabilità.
Diverse in merito le considerazioni che é opportuno fare nei riguardi di chi
ancora non ha terminato l'esperienza del distacco all'estero. Il campione si
spacca quasi esattamente a metà tra chi vorrebbe rientrare (51%) e chi non
nutre questo desiderio (49%). Più della metà dei rispondenti non desidera
rientrare per le scarse prospettive di crescita professionale presso
l'amministrazione d origine. Parte dei rispondenti desiderano cercare delle
soluzioni alternative al rientro (lavoro qualitativamente migliore per il 15 %
circa o più remunerativo per il 9% circa del campione).
Il sentimento di sfiducia che gli esperti nazionali nutrono in certo qual modo
sulla propria valorizzazione e' confermato dal grado di incertezza su una
possibile valorizzazione al rientro in Italia: quasi la metà del campione si
dichiara incerto (49%). L’altra metà si divide tra chi è scettico escludendo ogni
forma di riconoscimento professionale (33%), chi pensa di avere qualche
concreta probabilità (8%) o buone probabilità (10%) di essere valorizzato dalla
amministrazione di provenienza. Trattandosi di aspettative che l'esperto
matura durante il distacco, non sorprende che nessuno dei rispondenti abbia
scelto l’opzione “Ne sono certo, ho già accordi in merito”.
Certo per gli END rientrati, è probabile che proprio questa prospettiva, e una
percezione di una futura scarsa valorizzazione al rientro, abbia scoraggiato un
terzo dei colleghi i quali non sono rientrati presso la propria Amministrazione.
Addirittura più dei due terzi di questi ultimi sono rimasti all'estero,
probabilmente dove l'esperienza maturata ed acquisita presso le Istituzioni
europee è stata meglio valutata.
Dalla nostra analisi dei risultati traspare, pertanto, una generale difficoltà per
le Amministrazioni distaccanti a mettere a profitto l'esperienza europea dei
propri funzionari. Si tratta di uno spreco di risorse qualificate. Non solo gli
esperti nazionali sono nel pieno della propria maturità professionale e quindi
capaci di dare un contributo fattivo ed efficace, ma al rientro dal distacco sono
portatori di un'accresciuta conoscenza delle dinamiche delle Istituzioni Europee
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(presso le quali, è importante sottolineare, viene adottata la maggior parte
degli atti legislativi in vigore anche nell nostro Paese), una capacità di lavorare
in più lingue in un contesto multiculturale e multinazionale, con accresciute
competenze manageriali.
Di fronte a questi dati, le competenti autorità dovrebbero attivarsi al fine di
sfruttare meglio la figura dell'END a beneficio dell'intero sistema paese. Le
scelte sono proprie del decisore, ma l'opera di sensibilizzazione non può non
coinvolgere le amministrazioni tutte (centrali e locali), alle quali competono in
ultima istanza le decisioni sui singoli distacchi. Un'accresciuta sensibilità in tal
senso spingerebbe le amministrazioni ad avvalersi più proficuamente
dell'esperto al rientro, contribuendo, anche per il suo tramite, a migliorare la
qualità dei rapporti con le Istituzioni dell'Unione nel rispetto della disciplina
sovranazionale.
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4.2 La strategia per promuovere le candidature per END del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Come CLENAD sezione Italiana ci fa davvero piacere dare notizia che il
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Ufficio Attività e Relazioni con le
Istituzioni Europee, ha recentemente istituito una task-force per:
−

Promuovere e sostenere le candidature dei propri ricercatori nelle
procedure di selezione degli END presso i servizi della Commissione
Europea.

−

Creare una rete di collaborazione tra END rientrati in servizio, END
distaccati e END in partenza, anche per facilitare lo scambio di
informazioni, esperienze professionali e competenze acquisite.

−

Valorizzare la presenza dell’END all’interno delle Istituzioni Europee per
facilitare lo scambio di informazioni su strategie, programmi e progetti di
ricerca tra Istituzioni Europee e CNR.

−

Utilizzare al meglio le competenze professionali acquisite dall’ END - che
rientra in servizio alla fine del mandato – nell’ambito delle strategie di
ricerca adottate dagli Istituti, Dipartimenti ed Aree di Ricerca del CNR.

La task-force opera in collegamento con la rete scientifica del CNR, il tavolo
dei focal points delle Pubbliche Amministrazioni (coordinato dal MAE) ed il
Clenad Italia, con sede a Bruxelles. La responsabile della task-force-END per il
CNR è Luisa Tondelli (luisa.tondelli@cnr.it), ricercatrice dell’ Area della
Ricerca di Bologna, già END presso la Commissione Europea.
Informazioni dettagliate sui bandi, sulle modalità di selezione, sugli END del
CNR in servizio e rientrati sono disponibili sulle nuove pagine web dedicate sul
sito dell’Ufficio Attività e Relazioni con Istituzioni Europee del CNR:
http://www.attivitaeuropee.cnr.it/vuoi-candidarti-come-esperto-nazionaledistaccato-end.
Si tratta di un'iniziativa che come Clenad Italia vorremmo veder assunta e
condivisa da tutte le istituzioni italiane che inviano propri esperti presso le
Istituzioni europee.
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4.3 L'attività dell'Agenzia delle Entrate di valutazione e
valorizzazione degli END
Il CLENAD Italia collabora da tempo con l'Agenzia delle Entrate, sia per
il tramite degli END provenienti da tale amministrazione, sia dialogando in
maniera diretta.
Di particolare rilevanza è in questo senso l'iniziativa recentemente presa
dall'Agenzia in materia di valutazione e valorizzazione degli END.
La Direzione Centrale del personale dell'Agenzia delle Entrate ha infatti
recentemente provveduto ad inoltrare ai Capi Unità delle Direzioni generali
della Commissione europea, nelle quali gli Esperti nazionali dell’Agenzia delle
Entrate prestano servizio, una scheda per la valutazione della prestazione degli
END, realizzata dall’Agenzia per valorizzare l’esperienza dei propri funzionari
in distacco temporaneo all’estero.
La scheda, riconosciuta dal Ministero degli Affari esteri come best practice, è
uno strumento utile a tracciare un bilancio dell’esperienza vissuta e ad
individuare un percorso di valorizzazione dell’END, al rientro in Italia, coerente
con il patrimonio di conoscenze, abilità e competenze acquisite.
E’ interesse dichiarato dell’Agenzia delle Entrate, infatti, nel più ampio quadro
delle politiche di sviluppo del personale, capitalizzare l’investimento
effettuato, in linea con la Direttiva del 3 agosto 2007.
Il coinvolgimento dei capi unità che osservano direttamente il lavoro svolto dai
funzionari italiani durante il distacco diventa essenziale per una valorizzazione
che tenga conto non solo delle aspettative di ciascun funzionario ma anche del
grado di specializzazione professionale raggiunto dall’esperto da mettere a
frutto nell’organizzazione di appartenenza.
Qui di seguito la nota inoltrata dall'Agenzia delle Entrate alla Commissione
europea ed il modello di scheda di valutazione.
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Seconded National Expert (SNE)
Performance Appraisal Form

Section I – General Information
SNE’s
Nationality:
Unit:
Name of the immediate
superior:
Assessment period (year or
period cover):
Section II - Training Courses attended by the SNE
Courses
Period

Add lines as needed
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Section II - Main duties and responsibilities performed by the
SNE in the past 12 months (or the period covered by this appraisal, with reasons
where appropriate. Score the performance against each duty (1-3 = needs
improvement, 4-6 = meets expectations, 7-9= exceeds expectations 10= excellent).

duties/responsibility

score

comment

Add lines as needed

Section III - Knowledge/Job skills’/ Experience and Behavioural
Competencies to accomplish results
Score the appraisee’s capability or knowledge and behavioural competencies in
the following areas in terms of their current role requirements (1-3 = needs
improvement, 4-6 = meets expectations, 7-9= exceeds expectations 10=
excellent). If appropriate provide evidence to support your assessment.

Knowledge/Skills
Technical Knowledge
Foreign languages
IT/equipment/machinery skills
Communication skills
Others (for current or new role)

Description

Add lines as needed

Observed
level/score

Competency
Analysis and Problem Solving
Identifies the critical facts in complex issues; setting
priorities on a rational basis; identifying time sequences,
casual relationships and develops creative and practical
solutions
Please provide examples

Flexibility
The ability to adapt to and work effectively
situations, individuals or groups. It is
understand and appreciate different
perspectives of an issue and to accept
requirements

with a variety of
the ability to
and opposing
changes in job

Please provide examples

Initiative
The capability to anticipate events to take the chances and
dealing with problems and issues in a persistent manner,
seizing opportunities that arise and going beyond what is
expected.
Please provide examples
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Teamwork
Implies the intention to work cooperatively with others in
teams and across organisational boundaries and respects
differences between people.
Please provide examples

Impact and Influence
Express the intention to persuade, convince, influence
others, in order to have a specific impact or effect on others
Please provide examples

Assessment by immediate supervisor
Please feel free to make any other comments

Supervisor signature
Date
Print or Type Supervisor Name
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L'attività di supporto agli END

La presente sezione fa una breve sintesi di varie attività che il Clenad
Italia ha svolto a supporto degli END italiani
La revisione della Guida END
La Guida END attualmente disponibile è stata redatta nel 2008, dunque per
alcuni aspetti risulta obsoleta. E’ stata quindi cura del direttivo del CLENAD
Italia dedicare un particolare impegno per la riedizione e l’aggiornamento. La
Guida è soprattutto a supporto di coloro che iniziano ad intraprendere
l’esperienza come esperto nazionale o che hanno appena cominciato tale
esperienza.
Questa pubblicazione serve quindi principalmente a fornire le prime indicazioni
sulla futura attività lavorativa: i primi contatti e le procedure, i doveri e i
diritti, i trasferimenti per lavoro e la formazione offerta dalle Istituzioni, i
punti di riferimento istituzionali italiani e i contatti con le amministrazioni di
provenienza.
Tuttavia nel documento si trovano utili informazioni su come organizzare la
propria vita personale e familiare in Belgio in generale e a Bruxelles in
particolare: la ricerca della casa e il contratto di locazione, le strutture
amministrative, le banche e i servizi sanitari e sociali, le scuole e l'integrazione
della famiglia, i trasporti, etc. Ciò senza dimenticare di offrire indirizzi e
numeri di help desk cittadini, oltre a quelli relativi alle Istituzioni.
Abbiamo tentato nella nuova edizione di offrire informazioni differenziate sulle
diverse Istituzioni; Commissione, Parlamento, Consiglio, etc. Allegati alla Guida
si possono trovare infine utili documenti sul ruolo degli END e sulle regole che
disciplinano il loro lavoro dentro le istituzioni europee. La Guida resta tuttavia
"uno strumento in fieri" sottoposto ad un continuo aggiornamento a cui
auspichiamo la partecipazione di ogni Esperto Nazionale.
Informazioni via email
Dal 2008 il Clenad fornisce informazioni e consigli a chi è interessato a
presentare la propria candidatura per una posizione da END. A tale scopo
l'associazione
ha
attivato
una
casella
di
posta
elettronica
(clenaditalia@gmail.com) che viene controllata con cadenza continuativa da
alcuni membri del Direttivo. Vengono fornite così risposte a domande relative
al distacco e all'esperienza nelle istituzioni. Se necessario, le richieste
d'informazioni sono girate ad altri colleghi END competenti nel settore
specifico.
L'accordo con la Banca Monte Paschi Belgio
Per il 2011-2012 il CLENAD Italia ha stipulato una convenzione con la Banca
Monte dei Paschi Belgio. I servizi che verranno offerti dalla Direzione
dell'istituto bancario agli END italiani, si caratterizzano per una specifica
personalizzazione su questioni che riguardano l'apertura del conto corrente,
soluzioni di credito, soluzioni di investimento e risparmio, soluzioni di
copertura e protezione per la famiglia e per i figli.
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Amministrazione di provenienza ed Istituzione UE
sede di distacco

Ad ottobre 2011 gli Esperti Nazionali Distaccati (END) da Amministrazioni
italiane presso le istituzioni e gli altri organismi dell’Unione europea erano 151.
Rispetto all’anno 2010, quando gli END erano 166, si è dunque registrata una
diminuzione del numero degli END italiani.
La maggior parte degli END italiani proviene dai ministeri (64); più
precisamente 28 END provengono dal Ministero della Difesa e 12 dal Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (Guardia costiera). Importante è
anche la componente proveniente da istituzioni di ricerca ed accademiche (23).
La maggior parte degli END italiani è distaccata presso le Direzioni Generali ed i
Servizi della Commissione europea (91). Le Direzioni Generali (DG) che contano
una maggiore presenza di END italiani sono la DG Ricerca (8) e la DG
Concorrenza (8). Un numero significativo di END italiani è presente anche
presso l’Ufficio Statistico dell’Unione europea (7). il Centro Comune di Ricerca
(6), la DG Società dell’informazioni (6), la Direzione Fiscalità ed Unione
Doganale (6) nonché presso l’Agenzia europea per la sicurezza marittima di
Lisbona (6).
Per quanto riguarda le altre istituzioni e gli altri organi dell’Unione europea, 22
END sono distaccati presso il Consiglio dell’Unione europea1, 5 presso il SEAE, 8
presso il Parlamento europeo, 2 presso il Comitato economico e sociale ed 1
presso il Comitato delle Regioni.

1

Alcuni END sono transitati dal Consiglio dell'UE al SEAE a seguito della creazione di tale nuovo organo UE.
L'elenco di tali funzionari non è tuttavia disponibile per ragioni di riservatezza.
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ISTITUZIONE ITALIANA DI PROVENIENZA
Agenzia delle Dogane
Agenzia delle Entrate
Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie (ENEA)
Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente Veneto
Agenzia Spaziale Europea
Autorità Energia Elettrica e Gas
Autorità Garante delle Comunicazioni
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona
Banca d'Italia
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Comune di Perugia
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB )
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Consorzio RFX Padova
Dipartimento Protezione Civile
Guardia di Finanza
Innovhub Milano
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP)
Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
Istituto per la Promozione Industriale (IPI)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
Istituto Prof. Gaetano Pessina - Como (MURST)
Istituto Sperimentale Colture Industriali
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA)
Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise
Istituto zooprofilattico Sperimentale Lombardia Emilia Romagna
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell'Ambiente
Ministero della Difesa
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero della Giustizia
Ministero dell'Interno
Ministero dell' Istruzione, Universita' e Ricerca
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ministero dello Sviluppo Economico
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Provincia di Roma
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Emilia Romagna
Regione Piemonte
Regione Sardegna
Senato della Repubblica
Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A
Unioncamere Veneto
Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Napoli L'Orientale
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Parma
TOTALE
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28
9
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3
3
4
2
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
Agricoltura e Sviluppo rurale
Cooperazione allo sviluppo
Ufficio dei Consiglieri per le politiche europee
Cambiamenti climatici
Concorrenza
Educazione e Cultura
Affari Economici e Finanziari
Aiuti umanitari e protezione civile
Occupazione e Affari Sociali
Energia
Imprese
Ambiente
Eurostat (Lussemburgo)
Risorse Umane
Società dell'Informazione- Mezzi di Comunicazione
Giustizia, Libertà e Sicurezza
Centro Comune di Ricerca
Mercato Interno
Mobilità e trasporti
Ufficio Europeo Lotta Antifrode
Politica Regionale
Ricerca e Sviluppo Tecnologico
Salute e Tutela Consumatori
Servizio Giuridico
Fiscalità e Unione Doganale
Commercio
TOTALE COMMISSIONE EUROPEA

END
1
1
0
3
8
0
6
1
3
1
4
4
7
1
6
2
6
4
5
2
3
8
5
2
6
2
91

AGENZIE
Agenzia comunitaria di controllo della pesca (Vigo)
Centro Europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(Salonicco)
Agenzia europea per le sostanze chimiche (Helsinki)
Agenzia europea per la sicurezza marittima (Lisbona)
Agenzia europea dell'ambiente (Copenhagen)
ITER and Development of Fusion Energy (Barcellona)
European Research Council Executive Agency (Bruxelles)
Agenzia Europea per la Gestione delle Frontiere esterne (Varsavia)
TOTALE AGENZIE

2
6
3
4
0
5
22

ALTRE ISTITUZIONI / ORGANI
Comitato delle Regioni
Comitato Economico e Sociale
Consiglio dell'Unione Europea
Servizio europeo per l'azione esterna
Parlamento Europeo
TOTALE ALTRE ISTITUZIONI / ORGANI

1
2
222
5
8
38

TOTALE END ITALIANI

151

2

1
1

Alcuni END sono transitati dal Consiglio dell'UE al SEAE a seguito della creazione di tale nuovo organo UE.
L'elenco di tali funzionari non è tuttavia disponibile per ragioni di riservatezza.
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Schede individuali degli END italiani

La presente sezione contiene le schede individuali degli END italiani in servizio
nel 2011 presso le istituzioni e gli altri organismi dell’Unione europea, che
hanno accettato di aderire all’iniziativa del Direttivo della Sezione italiana del
CLENAD.
Le schede, che riportano una breve sintesi del CV degli END, sono state divise
per istituzioni ed organi come segue:
−

Commissione europea

−

Parlamento europeo

−

Consiglio dell'UE

−

Servizio europeo per l'azione esterna

−

Agenzie dell’Unione europea

L'indice analitico che segue le schede elenca i nominativi degli END presenti
nella sezione, suddivisi per istituzione/agenzia/organo di distacco.
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COMMISSIONE EUROPEA
(Bruxelles)
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Salvatore AMICO ROXAS
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione
Direzione Programmes and
Stakeholders relations
Unità A3 – Intellectual Property and
Technology Transfer
e-mail: salvatore.amico-roxas@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/8/2008
Ente italiano di provenienza
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile
Unità di trasferimento tecnologico (UTT)
Servizio VALORIZZAZIONE E NETWORKING (UTT-VALNET)
e-mail: salvatore.amicoroxas@enea.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
- Gestione del portafoglio di proprieta' intellettuale (brevetti, copyrights,
know-how) della Commissione ed, in particolare, del JRC;
- Attivita' di promozione e trasferimento tecnologico (in particolare, tramite
licensing, ricerca collaborativa e spin-offs) dei risultati di ricerca del JRC;
- Supporto alle altre DGs ed Agenzie della CE su proprieta' intellettuale e
knowledge transfer.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
In ENEA – dal 2000 sino a oggi:
- Technology, IP e business due diligence, funzionale al trasferimento
tecnologico verso PMI e spin-off di ricerca, in particolare nei settori ambiente
ed energia.
- Supporto nel fund raising e business planning per start-ups e spin-offs;
- Attivita' di training su IPR e knowledge transfer;
- Consultant della rete Innovation Relay Centre (IRC).
Studi
Ph.D in Imprenditorialita' ed Innovazione, Master in Private Equity, Laurea in
Economia.
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Alessia ANGELILLI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale del Mercato Interno e dei Servizi
H2 Assicurazioni e Pensioni
e-mail: alessia.angelilli@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/3/2010
Ente italiano di provenienza
ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo
Servizio Studi
Sezione Affari Internazionali
e-mail: alessia.angelilli@isvap.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
−

−

Preparare e negoziare la discussione di testi di legge in materia assicurativa
e di vigilanza su gruppi assicurativi (es. Solvency II) con il Consiglio e il
Parlamento Europeo, assicurando uno sviluppo della legislazione coerente
con altre aree (es. contabilità)
avori su stabilitità finanziaria, rischio sistemico e gestione della crisi per il
settore assicurativo

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
•Da Maggio 2006 – ISVAP – Affari Internazionali – aree principali: Solvency II (in
particolare: requisiti di reporting e disclosure) e accounting sia a livello
internazionale che nazionale. Membro di gruppi di lavoro del CEIOPS (Comitato
europeo dei supervisori assicurativi e dei fondi pensione) e della IAIS
(Associazione Internazionale dei supervisori assicurativi)
•Svolto incarichi diversi nel settore privato assicurativo (Intesa Vita Dipartimento Finanza) e bancario (Banca Sanpaolo Invest)
Studi
Giugno 2005 - Master in Gestione dell'Attività Bancaria, Assicurativa e
Finanziaria – Indirizzo Assicurativo - Università "La Sapienza" di Roma
Tesi sui principi contabili internazionali e riflessi sul settore bancario e
assicurativo
Maggio 2001 - Laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università “La
Sapienza” di Roma con la votazione di 110/110 e lode
Tesi in Matematica Finanziaria sui fondi pensione con minimo garantito
Luglio 1995 - Diploma di ragioniere e perito commerciale
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Gabriele ANNOLINO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Direzione generale della concorrenza
Unità H2 - Aiuti alla ricerca & sviluppo,
all'innovazione e al capitale di rischio
e-mail: gabriele.annolino@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/03/2011
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)
Dipartimento delle finanze
Direzione Relazioni Internazionali
e-mail: gabriele.annolino@finanze.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Case handler. Analisi giuridica ed economica delle misure di aiuto concesse
dagli Stati Membri nei settori della Ricerca, dello Sviluppo e dell'Innovazione e
in materia di capitale di rischio. Analisi volta ad accertare la sussistenza di
aiuti di Stato e, in caso affermativo, la loro legittimità e compatibilità con le
regole del mercato comune.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Avvocato. Esperto in fiscalità comunitaria e internazionale e in materia di aiuti
di Stato. Funzionario dell'Agenzia delle entrate (2004), in servizio presso la
Direzione Relazioni Internazionali del Dipartimento delle finanze dal 2005 al
2010.
Nell'arco del sessennio, designato come componente della delegazione italiana
in diversi gruppi di Lavoro dell'UE in ambito di fiscalità indiretta e delegato
italiano in taluni gruppi di lavoro dell'OCSE in ambito di fiscalità indiretta e
diretta. Esperto Nazionale in formazione professionale presso la DG
Concorrenza/Unità H4 - Recupero, monitoraggio e riforme di procedura in
materia di aiuti di Stato (Bruxelles, 2009).
Dirigente di ruolo presso il Dipartimento delle Finanze - MEF (2011).
Studi
Laurea in Giurisprudenza
Progetto Erasmus sui processi decisionali dell'Unione europea Bruxelles, 2008).

119

CLENAD Italia

Parte seconda - dove siamo e chi siamo

Rapporto 2011

Giorgio ARDUINO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Direzione generale dell'Ambiente
Direzione C "Industry"
Unità 3 "Industrial Emissions, Air Quality & Noise"
e-mail: giorgio.arduino@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/9/2010
Ente italiano di provenienza
Regione Piemonte – Assessorato Ambiente
Direzione Ambiente
Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico
e-mail: giorgio.arduino@regione.piemonte.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Supporto al processo di revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente
(2008/50/CE e 2004/107/CE).
Implementazione delle linee guida riguardanti la qualità dell'aria (reporting,
fonti, piani ecc.).
La valutazione tecnica delle relazioni, dei rapporti, delle notifiche e dei piani e
programmi che gli Stati Membri presentano alla Commissione nell'ambito delle
direttive.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Dopo una breve esperienza di libera professione nella progettazione di impianti
di utility per l'industria. Entra nella PA nel 1995 e comincia subito ad occuparsi
di Monitoraggio e di Valutazione della Qualità dell'aria, Piani e Programmi.
Ha progettato e coordina la rete regionale di rilevamento e il sistema
informativo interamente "open source" che ne supporta la gestione. Utilizza dal
2004 un sistema modellistico euleriano per valutare il territorio regionale
(conformità ai limiti e azioni).
Studi
Di formazione Ing. Chimico (laurea al POLITECNICO di Torino) con indirizzo
impiantistico ambientale, si laurea con una tesi di modellistica diffusionale.
Approfondisce poi la conoscenza del Diritto Amministrativo e dell'IT e della
modellistica dell'aria sia deterministica che stocastica.
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Michele AVINO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
European Commission
Direzione generale della Mobilità e dei trasporti
Directorate D - Logistics, Maritime and Land Transport
Unit D2 - Maritime Safety
Policy Officer - Expert National Détaché

Inizio Periodo di distacco
1/10/2011
Ente italiano di provenienza
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
e-mail: michele.avino@mit.gov.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Policy Officer contribuisce al concepimento, sviluppo e monitoraggio di
legislazione e policy in materia di sicurezza marittima (Maritime Safety) e
prevenzione degli inquinamenti marini (Pollution Prevention). Monitoraggio
sull'implementazione del quadro regolamentare in materia di sicurezza della
navigazione con riferimento al monitoraggio del traffico marittimo.
Cooperazione con EMSA.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ufficiale Superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera,
all'atto nel grado di Capitano di Corvetta, ha prestato servizio in diverse realtà
in ambito nazionale ed internazionale. In particolare: presso il 3° Reparto Piani
e Operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e
presso l'Ufficio Politica navale dello Stato Maggiore Marina nel settore della
cooperazione internazionale. Ha partecipato a missioni all'estero in Bosnia e
Afghanistan.
Studi
Laurea in Scienze Politiche e Laurea in relazioni Internazionali conseguite
presso l'Università di Roma "La Sapienza". Specializzazione in Islamistica,
Istituzioni islamiche e cultura arabo islamica. Qualifica di NATO Legal Adviser e
brevetto in Diritto Internazionale Marittimo. Conseguimento formazione
specialistica presso la United States Coast Guard nei settori del Maritime Search
and Rescue e della Maritime Safety.

121

CLENAD Italia

Parte seconda - dove siamo e chi siamo

Rapporto 2011

Rossella BASELICE
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della concorrenza
Unità B1- Antitrust energia e ambiente
e-mail: rossella.baselice@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
01/05/2011
Ente italiano di provenienza
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza
energetica
Divisione I – Sistemi e mercati elettrici
e-mail: rossella.baselice@sviluppoeconomico.gov.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Case handler : responsabile dello sviluppo e della gestione di casi, testi legali e
politiche della concorrenza sotto il profilo antitrust relative al settore
energetico ed ambientale.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
−
Funzionario economico-statistico presso il Ministero dello sviluppo
economico (Dipartimento per l'Energia - DG energia nucleare, energie
rinnovabili e efficienza energetica;
−
Dicembre 2008 – Aprile 2011: Divisione I – Sistemi e Mercati Elettrici
−
Febbraio 2007- Dicembre 2008: ex Ufficio XII – Produzione di Energia
Elettrica
−
Stagiaire presso il GME – Gestore del Mercato Elettrico, Roma, Febbraio
2006 - Luglio 2006;
−
Ricercatore presso l'OPEF, Osservatorio sulla Politica Energetica della
Fondazione Einaudi, Roma, Ottobre 2003-Luglio2005;
−
Stagiaire presso l'ISTAT, Roma, Marzo 2003-Settembre 2003
Studi
−
Dottorato di Ricerca in Teoria Economica e Istituzioni conseguito nel
novembre 2006 presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor
Vergata con tesi sul potere di mercato nella Borsa Elettrica.
−
Master di secondo livello in Economia e Istituzioni conseguito nel giugno
2002 presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor Vergata
−
Laurea in Economia e Commercio – indirizzo Economia Politica,
conseguita nel luglio 2001 presso la presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Roma Luiss Guido Carli.
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Barbara BERNARDI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Direzione generale degli Affari economici e finanziari
Unità H1
e-mail: Barbara.BERNARDI1@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/3/2011
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'economia e delle finanze
Ragioneria Generale dello Stato
IGECOFIP
e-mail: barbara.bernardi@tesoro.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Monitoraggio, analisi e stima del quadro macroeconomico e di finanza pubblica
di Malta e di alcuni aspetti dell'Italia.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ministero dell'economia e delle finanze dal 2002
Università di Verona 2000-2001
Studi
Dottorato in economia politica - Università di Verona - 2004
Master MEI - Università Tor Vergata - 2002
Laurea in Scienze statistiche ed economiche - Università di Bologna -1999
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Vojko BRATINA
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione
Direzione I, Ambiente
Unità I3, Management of Natural resources
Settore, Earth Observation
e-mail: vojko.bratina@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/04/ 2008
Ente italiano di provenienza
CNR-INO, Firenze
Istituto Nazionale di Ottica Applicata
Gruppo di Ottica per Applicazioni Spaziali e Ambientali
e-mail: vojko.bratina@ino.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Research Programme Officer. Valutazione, negoziazione (aspetti tecnici e
finanziari) e gestione delle proposte/progetti riguardanti l'osservazione della
Terra nell'ambito della costruzione del sistema GEOSS (Global Earth
Observation System of Systems). Contributo all'orientamento scientifico e allo
sviluppo delle attività e delle politiche di ricerca concernenti l'iniziativa
internazionale GEO

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ricercatore CNR-INOA, Firenze, 2003Progettazione Esperienza tecnica nel campo della progettazione, valutazione,
test e calibrazione di sistemi ottici per strumentazione spaziale finalizzati a
svariati settori
•
Astronomia dallo spazio
•
Scienza in condizioni di microgravità
•
Sviluppo di tecnologia laser
•
Test e collaudo di ottiche di grande scala presso Laboratori Nazionale
Frascati (LNF)
•
Osservazione della Terra e dell'atmosferaall'osservazione astronomica
dallo spazio.
Gestione di moduli di progetti nazionali e internazionali.
Studi
Laurea in Fisica, Università di Trieste, 1995.
Master in Sistemi spaziali, Università di Padova, 1997.
Specializzazione in Ottica, Università di Firenze, 2000.

124

CLENAD Italia

Parte seconda - dove siamo e chi siamo

Rapporto 2011

Guido CALCAGNO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Mobilita' e dei Trasporti
Unità D.2 - Sicurezza marittima
e-mail: guido.calcagno@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/5/2008
Ente italiano di provenienza
INSEAN - CNR
Vasca Navale Italiana - Consiglio Nazionale delle Ricerche
e-mail: g.calcagno@insean.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Mi occupo di sicurezza dei trasporti marittimi ed audit delle maggiori Societa' di
Classificazione che ispezionano e certificano oltre il 90% della flotta mondiale.
Gli audit riguardano questioni tecniche, di verifica dei loro sistemi di controllo
di qualità, oltre ad aspetti societari ed organizzativi che possono influire,
anche indirettamente, sulla sicurezza delle navi da loro controllate.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ben bilanciata esperienza tecnica e manageriale maturata attraverso 15 anni di
lavoro in contesti di ricerca industriale ed istituzioni internazionali, lavorando e
collaborando in Italia, Germania e Belgio per organizzazioni pubbliche e private
leader nei settori della ricerca navale e aerospaziale, delle energie rinnovabili
e dei trasporti aerei.
Aziende: Alitalia, Airbus, Fincantieri, Isvor-Fiat, Atitech
Istituzioni pubbliche: DLR (Centro Aerospaziale Tedesco), Universita di Roma,
Trieste
Studi
Laurea in Ingegneria Aeronautica - Università di Roma "La Sapienza"
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Navale - Università di Trieste
Master in Business Administration - Università di Malta – Link Campus Business
School
Master in "On-Line Education and Training" - Università Commerciale "L.
Bocconi"
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Gilda CARBONE
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Direzione Generale Politica Regionale
Unità per il coordinamento dei Programmi, le relazioni
inter-istituzionali e le ONG, la semplificazione, il fondo
di solidarietà
e-mail: gilda.carbone@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
01/04/2009
Ente italiano di provenienza
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Contribuire alla predisposizione delle proposte di regolamento per il periodo
2014-2020.
Consulenza legale per la gestione ed attuazione dei programmi cofinanziati dai
fondi strutturali. Coordinamento dei Programmi Operativi regionali e nazionali
italiani.
Predisporre misure di semplificazione per la gestione dei Fondi strutturali
comunitari, attuabili nel periodo di programmazione presente e post 2013.
Contribuire alla predisposizione ed attuazione delle iniziative della
Commissione europea rivolte a ridurre gli oneri amministrativi per la politica di
coesione, nell'ambito dei Programmi della Commissione europea 'Better
Regulation' e 'Action Programme on reducing Administrative Burdens'.
Gestire il Comitato per il Coordinamento dei Fondi (COCOF) ex articolo 103 del
Regolamento (CE) N.1083/2006.
Responsabile per l'attazione della normativa in materia di comitologia per la
politica di coesione e partecipazione alla predisposizione di linee guida in
materia di atti delegati e di atti di esecuzione (ai sensi rispettivamente degli
artt.290 e 291 del Trattato di Lisbona).

Sintesi cv
Esperienza lavorativa:
Consulente presso il Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento per le
Politiche di Sviluppo e di Coesione, Direzione Generale per le Politiche dei
Fondi Strutturali comunitari.
Funzionario del Ministero del Lavoro.
Partecipazione in vari Twinnings.
Varie publicazioni
Studi:
Laureata in Giurisprudenza
Avvocato
Corso di specializzazione post-lauream in Operatore Comunitario
Dottore di ricerca in Diritto dell'Economia e dell'Impresa
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Gianna CASAZZA
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea ,
Direzione generale dell'Ambiente
D 2 Marine Unit

Inizio Periodo di distacco
16/10/2009

Ente italiano di provenienza
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) (ex-APAT
Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici), Roma

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea
Esperto tecnico per l'implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia
per l'Ambiente Marino, con particolare attenzione allo sviluppo di criteri per la
determinazione del "Buon Stato Ambientale" delle Acque marine, monitoraggio,
valutazione ambientale degli impatti da attivita' umane, identificazione delle
necessita' di ricerca scientifica e supporto al loro sviluppo.
Attivita' correlate alla protezione dell'ambiente marino nel quadro della
legislazione comunitaria vigente e delle Convenzioni Internazionali Marine.

Sintesi cv
Laurea in Chimica, Universita' degli Studi di Roma 1979. Post-doctor alla Duke
University, NC, USA. Ricercatore Stazione Zoologica "A. Dohrn" di Napoli dal
1984 al 1998, con un periodo di distacco presso il PNRA (Programma Nazionale
di Ricerca in Antartide) dal 1988 al 1991, per il coordinamento delle attivita'
biologiche in Antartide.
Dal 1998 trasferita all'ANPA (Agenzia Nazionale Protezione Ambiente),
Dipartimento Acque Interne e Marine, capo Settore Qualita' Acque Marine e
Costiere. Rappresentante italiano presso vari Gruppi di lavoro Europei (WG) per
le acque costiere, soprattutto per la Direttiva Quadro Acque (WFD). Dal 2004
coordinatrice del WG Mediterraneo costiero "MED-GIG" per la WFD
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Riccarda CASTIGLIONE
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Fiscalità e delle dogane
Unità C/4 Tax administration and fight against fiscal
fraud
e-mail: riccarda.castiglione@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/03/2010
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Centro Operativo di Pescara
e-mail:riccarda.castiglione@agenziaentrate.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Partecipazione alle riunioni del Consiglio relative ai lavori dell'unità;
partecipazione ai gruppi di studio e lavoro per l’implementazione e lo sviluppo
delle disposizioni comunitarie in materia di cooperazione e lotta alle frodi.
Partecipazione alle riunioni dello SCAC (Standing Committee on Administrative
Cooperation), dell’ATFS group (Anti Tax Fraud Strategy) e redazione dei relativi
documenti; organizzazione, direzione e gestione di gruppi di lavoro creati in
ambito SCAC, ATFS o FISCALIS; partecipazione a seminari, workshops e riunioni
con le amministrazioni fiscali dei vari Stati Membri.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa:
Funzionario dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma e Centro Operativo di
Pescara. Attività di controllo e difesa in giudizio dell'Amministrazione nelle
controversie riguardanti i soggetti non residenti.
Studi
Avvocato, Dottore di Ricerca in Diritto tributario Europeo, autore di articoli in
materia fiscale su riviste specializzate, relatore in convegni, docente in master
e corsi di perfezionamento in diritto tributario. Attività di studio e ricerca
nell’ambito di progetti in materia tributaria in collaborazione con l’Università
“G.Dannunzio” di Chieti –Pescara e con l’EATLP (European Association of Tax
Law Professors).
Maturità classica, Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Siena,
Dottorato di Ricerca in Diritto Tributario Europeo Università degli Studi di
Bologna, abilitazione all’esercizio della professione forense
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Daniele CIANI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale degli Affari economici e finanziari
EFC-EPC Secretariat
e-mail: daniele.ciani@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
15/8/2008
Ente italiano di provenienza
Banca d'Italia
Servizio Vigilanzao
e-mail: daniele.ciani@bancaditalia.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Preparazione lavori del Comitato Economico e Finanziario, comit. degli Stati UE
che a sua volta prepara il Consiglio Ecofin, nonche' del comitato dei soli Stati
dell'area euro. Specializazione suile materie relative a mercati finanziari,
banche e assicurazioni. Partecipazione ai programmi di aggiustamento di vari
Stati (es. Grecia). Responsabile sottocomitato europeo delle statistiche.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Esperienza iniziale come assistente universitario e come consulente in ambito
finanziario. Poi, funzionario della Banca d'Italia da oltre 20 anni, con
esperienza di ricerca economica e supervisione. Tuttavia, e' predominante
l'esperienza comunitaria, a Bruxelles, con precedente distacco alla
Commissione come END, molti anni alla Rappresentanza italiana e la corrente
esperienza.
Studi
Laurea in Economia e Commercio, Universita' Firenze
Master in discipline bancarie, Universita' di Siena
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Rita COCO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Concorrenza
Unità F-1
e-mail: rita.coco@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/09/2009
Ente italiano di provenienza
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Servizio Giuridico
e-mail: rita.coco@agcm.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Case handler con funzioni di applicazione del diritto europeo della concorrenza
nei settori trasporti, poste e altri servizi. La competition advocacy costituisce
altresì parte importante dei compiti svolti, in particolare attraverso la
preparazione di pareri nell'ambito di consultazioni interservizio (tra DGs).
Completa l'attività l'interlocuzione con le autorità di concorrenza nazionali
(NCAs) nell'ambito della rete ECN (European Competition Network) e con gli
organismi internazionali partners, tipo OCSE.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
1998 - 2009: funzionario dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
In Autorità ha lavorato in diversi settori e servizi (direzione istruttoria Trasporti
e Attività Manifatturiere, direzione istruttoria Servizi, Segretario Generale,
Servizio Giuridico).
1994 - 1998: avvocato in diversi studi legali (diritto civile, diritto commerciale
e proprietà intellettuale). Assistente universitaria (Prof. Stefano Rodotà,
cattedra di Diritto Civile, Università "la Sapienza" di Roma - diritto dei
consumatori, diritto dei mezzi di comunicazione, privacy, bioetica,
responsansibilità civile). Visiting lawyer presso studi legali nel Regno Unito
(1997 e 1998, Manchester) e in Brasile (2006, Porto Alegre).
Studi
2007 - Visiting Scholar all'Università di Washington, WA, Seattle, School of Law,
dove ha svolto ricerca e insegnamento in materia di concorrenza e proprietà
intellettuale.
2006 - LLM in Diritto della Proprietà Intellettuale 110 e lode (World Intellectua
Property Organisation e Università degli Studi di Torino).
2000 - Dottorato in Diritto Comparato dell'Economia. Parte del dottorato è
stato svolto all'estero, nelle Università di Oxford e Manchester (Regno Unito).
1998 - Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
1994 - Laurea in Giurisprudenza 110 e lode (Università degli studi "la Sapienza"
di Roma).
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Daniele COLOMBO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Direzione generale per le imprese e l'Industria
G2 - Unità Chimica - Classificazione & Etichettatura,
Prodotti Specifici, Competitività
e-mail: daniele.colombo@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
15/6/2008
Ente italiano di provenienza
Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria
e-mail: innovhub@mi.camcom.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Analisi economica congiunturale e strutturale del settore chimico europeo e
della sua competitività a livello internazionale. Mappatura e analisi di politiche
e iniziative a livello europeo, nazionale e in particolare regionale a sostegno
del settore chimico nell’ambito dell’innovazione. Partecipazione ai lavori per lo
sviluppo dell'impiego di materie prime rinnovabili nell'industria chimica.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Dopo un'iniziale esperienza come ricercatore in economia industriale presso
l'Universita’ Bocconi, dal 1990 in forza presso Euro Info Centre (Camera di
Commercio di Milano) occupandosi di politiche europee per le imprese.
L'attività si é sempre più concentrata sull'innovazione, con la nuova
denominazione sociale di Innovhub e, dal 2011, di Innovhub - Stazioni
Sperimentali per l'Industria. Project manager di diversi progetti internazionali,
attività di consulenza europea a imprese e enti pubblici
Studi
Laurea in Discipline Economiche e Sociali all’Universita’ Bocconi di Milano.
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Christian CUCINIELLO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Societá dell'Informazione e dei
media
Unità F3 "Géant and e-Infrastructures"
e-mail: Christian.CUCINIELLO@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/3/2009
Ente italiano di provenienza
Universitá degli Studi di Padova
Area Relazioni Internazionali
Servizio Ricerca Internazionale
e-mail: christian.cuciniello@unipd.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Scietific Officer: monitoraggio delle performance e dell'impact assessment di
progetti attivi e di reti nell'ambito di FP7–Capacities "Research Infrastructures",
e-intrastructures. Polocy officer: definizione del ruolo delle e-Infrastructures
nell'ambito di Horizon 2020, contributo ad azioni di policy nell'ambito di High
Performance Computing, Scientific Data Repositories, Clouds for Science.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Formatore aziendale in office automation, project management e controllo di
gestione. Responsabile EDP, ICT e Qualitá (Giotto High Technology). Consulente
aziendale su european project management, process reengineering e controllo
di gestione, data mining. Università di Padova: programmi UE di finanziamento
alla ricerca ed alla cooperazione.
Studi
Università di Venezia (economia aziendale), l’Università di Padova (scienze
statistiche ed economiche), Corso di Perfezionamento "Computing e
Networking".
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Giovanna DABBICCO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Eurostat
Unit C1 "National accounts.Methodology and analysis –
Statistics for own resources"
e-mail: giovanna.dabbicco@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/12/2008
Ente italiano di provenienza
Istituto Nazionale di statistica
Direzione Centrale della Contabilità Nazionale
Roma
e-mail: dabbicco@istat.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
−
−
−

Responsabile della procedura di verifica e valutazione degli inventari sulle
fonti e metodi di calcolo del RNL (SEC95) per i paesi che le sono stati
assegnati
Designata a partecipare ai controlli della Commissione Europea nell`ambito
della terza risorsa - IVA- per i paesi che le sono stati assegnati
Incaricata nell'ambito dei lavori di revisione del Manuale "Sistema europeo
dei conti nazionali e regionali" (SEC95) di contribuire alla revisione e fornire
supporto alla stesura dei capitol

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Dal 1999 è Ricercatrice /Tecnologo presso l’Istat, esperta di finanza pubblica e
contabilità nazionale. Ha svolto attività di docenza e seminariale in campo
economico-statistico e giuridico.
Dal 1 luglio 2011 è Agente temporaneo per la durata di un anno presso la
Commissione Europea - DG Eurostat - Unit C6 – Verification of public finance
statistics- Lussemburgo
Studi
Laureata cum laude all`Università di Napoli Federico II - Facoltà di economia e
commercio. È abilitata alla professione di Dottore Commercialista, iscritta
all’elenco speciale.
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Fabio DALAN
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale per l'Azione per il clima
Unità C2
e-mail: fabio.dalan@alum.mit.edu

Inizio Periodo di distacco
1/9/2008
Ente italiano di provenienza
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Dipartimento di Padova
Servizio Sistemi Ambientali
e-mail: fdalan@arpa.veneto.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Implementazione del regolamento 443/2009 sulle emissioni di CO2 dalle
vetture, in particlare il sistema di monitoraggio.
Coordinamento delle attivita con JRC, EEA e DG ENTERPRISE.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Dipendente A.R.P.A.V., valutazione della qualita' dell'aria.
Studi
Master of Science in Fisica e Chimica del Clima, Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, USA.
ERASMUS, Dipartimento di Meteorologia, Reading Univ., UK.
Laurea in Fisica, Universita' di Padova.
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Giancarlo DEFAZIO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Giustizia
Unità C2 – Cittadinanza dell'Unione Europea e libera
circolazione
e-mail: giancarlo.defazio@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
01/06/2011
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Interno

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Coordinamento delle politiche di sviluppo nell'area della cittadinanza europea,
con particolare riferimento a libera circolazione, protezione consolare e diritti
elettorali.
Assistenza legale nell'applicazione del diritto comunitario e degli indirizzi
politici della Commissione per la corretta implementazione negli ordinamenti
giuridici nazionali (esame della legislazione nazionale di recepimento;
procedure di pre-infrazione e infrazione).
Elaborazione del rapporto al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione della
direttiva 94/80/EC in materia di diritti elettorali dei cittadini comunitari nelle
elezioni comunali.
Assistenza legale nei lavori preparatori alla modifica della direttiva 93/109/EC
in materia di diritti elettorali dei cittadini comunitari nelle elezioni europee.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
2010-2011: Commissione Europea, DG Giustizia, Esperto Nazionale in
formazione professionale
2006-2010: Segretario Comunale (qualifica dirigenziale)
2005-2006: Comune di Roma, Esperto in appalti pubblici (incarico di alta
specializzazione)
2003: CONSIP Spa (centrale acquisti del Ministero dell'Economia e delle
Finanze), Ufficio affari legali e societari
2000-2002: Comune di Roma, Avvocatura
1999-2000: Ministero della Difesa, Ufficiale del Corpo di Amministrazione e
Commissariato
Studi
Laureato in Giurisprudenza (1999)
Avvocato
Dottore di ricerca in Amministrazione pubblica europea e comparata
Master in Organizzazione, management e innovazione nelle pubbliche
amministrazioni
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Emanuele de ROSA
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione Generale per la mobilità e i trasporti
Unità per la sicurezza dei trasporti terrestri e marittimi
e-mail: Emanuele.DE-ROSA@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/4/2008
Ente italiano di provenienza
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Policy officer. Contribuzione alla definizione della politica della Commissione
relativamente: (a) agli aspetti di "maritime security" sia a bordo delle navi sia
nei porti; (b) agli atti di pirateria contro le navi.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Capitano di Vascello (CP). Proveniente dalla marina mercantile, nel 1982
transitava in quella militare. Concluso il corso a nomina diretta presso
l'Accademia militare di Livorno ha prestato servizio, nei vari gradi, sia a bordo
di unità navali sia nei porti.
Studi
Capitano di Lungo Corso
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Raffaella DI IORIO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione Generale Ricerca e Innovazione
Etica e Genere
e-mail: raffaella.di-iorio@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/9/2007
Ente italiano di provenienza
Provincia Autonoma di Trento (PAT) – Servizio Università e Ricerca Scientifica.

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Promozione del dialogo tra la comunità scientifica e la società nel suo insieme;
rafforzamento della formazione ed istruzione scientifica (formale e informale)
in Europa, attraverso la gestione di progetti e la promozione di manifestazioni
ed eventi scientifici; le questioni di genere nella scienza ed innovazione, come
l'integrazione della dimensione di genere nei settori della ricerca scientifica e
la promozione del ruolo delle donne nella scienza e nei relativi organi
decisionali

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Promozione e gestione dei contatti, iniziative e progetti di ricerca S&T e di
alta formazione della PAT.
Cooperazione internazionale nel settore della ricerca S&T con paesi quali India,
Israele, Canada, Germania, Indonesia ed US.
Segretario di comitati congiunti per la gestione di progetti di ricerca S&T tra la
PAT ed enti di ricerca nazionali ed internazionali, tra cui CNR, CNR Canada,
Centro Tedesco per l´Intelligenza Artificiale (DFKI) e Fraunhofer Gesellschaft.
Studi
Laurea quadriennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne - Istituto
Universitario di Lingue Moderne - Milano
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Riccardo ERCOLI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Direzione generale degli Affari economici e finanziari
F3 – Desk Greece, Portugal
e-mail: riccardo.ercoli@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
01/05/2011
Ente italiano di provenienza
Senato della Repubblica
Commissione bilancio
e-mail: riccardo.ercoli@senato.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Sono economic analyst per la parte di finanza pubblica del programma di
aggiustamento economico della Grecia nell'ambito della missione EC/ECB/IMF
(c.d. Troika)

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
10 anni in Commisisone bilancio. Dopo essere stato nominato per 3 anni Capo
Ufficio della Commisisone bilancio ho ritenuto opportuno arricchire il mio CV
con un'esperienza internazionale.
Studi
PhD in economics all'Universita' di Roma Tor Vergata
Master in econometria applicata organizzato dall'ISAE
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Paola FILICE
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale
Unit B1 - Protection of citizens and
enforcement of Intellectual
Property Rights
e-mail: paola.filice@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/3/2008
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Relazioni Internazionali
e-mail: paola.filice@agenziadogane.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Coordinamento orizzontale degli aspetti doganali riguardanti le Organizzazioni
Internazionali (WCO, WTO, UN). Esame politiche commerciali dei paesi terzi,
negoziazioni di accordi (EPA), facilitazioni al commercio, adesioni.
Collaborazione su Millennium Development Goals, Aid for Trade, Strumento di
Stabilità. Legislazione comunitaria doganale nella lotta contro la violazione dei
Diritti di Proprietà intellettuale alla frontiera UE. Partecipazione a Osservatorio
UE su Contraffazione e Pirateria

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Esperienze professionali come project manager in ambito formazione e
comunicazione. Dal 1993 funzionario del Ministero delle Finanze, membro del
Central Liaison Office italiano per la cooperazione amministrativa nell'IVA
intracomunitaria. Dal 1997 collaborazione con il Direttore per l'Informazione al
Contribuente su aspetti internazionali. Dal 2001 funzionario dell'Agenzia delle
Dogane. Punto di Contatto nazionale del Programma UE Dogana 2007-2013 e
assistenza tecnica (PHARE, MEDA etc).
Studi
Laurea in Lingue e letterature straniere moderne, Laurea in Scienze politiche –
Consulente Esperto di pace, Cooperazione e Sviluppo, Laurea Specialistica in
Relazioni Internazionali – specializzazione in studi sulla pace, la cooperazione e
la trasformazione dei conflitti. Master in Amministrazione Aziendale (MBA)
specializzazione in Marketing e Comunicazione. Master in Formazione
Aziendale. Formazione a livello comunitario e nazionale su tecniche di
negoziazione, dogana, diritto UE e internaz.
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Marco FRANZA
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione
Direttorato Energia, Unità K1
e-mail: marco.franza@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/8/2009
Ente italiano di provenienza
ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile
e-mail: marco.franza@enea.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Policy officer – Ruolo: contribuire alla negoziazione e all'implementazione degli
accordi bilaterali (desk officer per USA, Cina, India, Brasile, Messico, Egitto,
GCC) e multilaterali dell’Euratom nell'ambito della ricerca nucleare (fusione e
fissione), partecipazione al drafting, alle consultazione inter-servizio. La
posizione prevede il supporto ai vertici della DG e della stessa Commissione.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
ENEA: Unità Relazioni Istituzionali - Ufficio di Presidenza ENEA, delegato
Nuclear Law Committee NEA-OECD.Ricercatore presso il Centro Militare di Studi
Strategici. Election supervisor per OSCE in Bosnia. Consulente per la gestione di
progetti a carattere internazionale e nazionale. Ha partecipato in Turchia al
progetto di gemellaggio UE “Strengthening the Public procurement System in
Turkey”.
Studi
Laurea con lode in Scienze Politiche (LUISS Guido Carli), Corso di
specializzazione post-laurea in Commercio Estero (ICE), con stage in Canada;
Master universitario di II livello in Public Affairs (LUMSA), Diplôme d’Université
en Droit Nucléaire International (Université de Montpelliér I).
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Ciro GARDI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Centro comune di ricerca
Istituto per l'Ambiente e la Sostenibilita'
e-mail: ciro.gardi@jrc.ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/5/2008

Ente italiano di provenienza
Universita' di Parma
Dipartimento di Scienze Ambientali
e-mail: ciro.gardi@unipr.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Scientific Officer presso la Soil Action, con l’incarico di coordinare le attivita’
del Gruppo di Lavoro Internazionale sulla Biodiversita’ del Suolo e la redazione
di un Atlante dell Biodiversita’ del Suolo in Europa. Coordinamento del gruppo
di lavoro sul suolo nell'ambito del progetto Euroclima .Membro di Working
Groups nell’ambito del Plant Product Residues Panel dell’EFSA.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Dal 1997 ha lavorato presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, dove è stato
Professore a Contratto di Geopedologia. Svolge attività di ricerca sui temi
relativi all’agricoltura e allo sviluppo sostenibile e alla conservazione del suolo,
alla tutela della biodiversita' del suolo e nell’ambito di tali settori è stato
Consulente ed Esperto indipendente per Commissione Europea, Banca
Mondiale, OECD e per alcune ONG italiane.Esperto di GIS e RS.
Studi
Esperto di GIS e RS,Laureato in Scienze Agrarie, con un atesi in pedologia.
Dottorato di Ricerca in Colture Erbacee presso l’Università di Bologna, con un
periodo svolto in qualita' di Visiting Scientist presso la Washington State
Univeristy. Ha conseguito successivamente la laurea in Sistemi Informativi
Territoriali presso lo IUAV di Venezia.
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Daniele GIOVANNOLA
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Eurostat
Unita' F2 - Labour Market Statistics
e-mail: daniele.giovannola@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/1/2009
Ente italiano di provenienza
Ministero Economia e Finanze
e-mail: daniele.giovannola@tesoro.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Responsabile del controllo, della validazione e del caricamento dei dati
dell'indagine sulla rilevazione delle forze lavoro per i Paesi candidati
all'ingresso nell'Unione. Analisi longitudinali sui dati dell'indagine, finalizzate
alla stima della probabilità di perdita o acquisizione dell'impiego lavorativo.
Analisi e sviluppo di strumenti informatici di gestione e di interrogazione della
basedati

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Collaboratore statistco dell'Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, con
l'incarico della gestione e dell'analisi della base dati unificata su infortuni e
malattie professionali e in seguito funzionario statistico presso l'ufficio studi
dell'Agenzia Entrate, e funzionario esperto in finanza pubblica presso il
Ministero dell'Economia, dove si occupa di spending review e analisi di
efficienza della spesa pubblica, nonche' di reingegnerizzazione processi di
gestione del sist informativo
Studi
In seguito alla Laurea inStatistica a Roma, nel 2001 e' titolare di una borsa di
studio nel centro di calcolo scientifico ad alte prestazioni CASPUR. In seguito
prosegue il percorso formativo conseguendo un Master in Economia Pubblica e
ottenendo diverse certificazioni nel campo dell'informatica, effettuando diversi
corsi di docenza presso PA italiane nell'utilizzo della tecnologia SAS per l'analisi
dei dati. Diviene socio AICA l'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico
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Salvatore GNONI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale Mercato Interno e Servizi
Direzione Mercati Finanziari - Unità Mercati dei Valori
Mobiliari
e-mail: salvatore.gnoni@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/5/2008
Ente italiano di provenienza
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Divisione Intermediari
Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Policy officer. Aree di responabilità:
- evoluzione normativa comunitaria in materia di mercati finanziari (tra cui,
MiFID, prodotti di investimento retail, fondo tutela degli investitori). In
particolare: redazione di proposte legislative, coordinamento di iniziative di
consultazione, rapporti con stakeholders, con altre Istituzioni e Autorità di
settore (CESR/ESMA);
- verifica della corretta implementazione ed applicazione negli Stati Membri
della MiFID e relative misure di esecuzione.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Precedente esperienza, maturata principalmente in CONSOB e Banca d'Italia,
nei seguenti ambiti (anche attraverso il coordinamento di risorse): vigilanza
banche e intermediari finanziari (autorizzazioni, vigilanza, sanzioni);
partecipazione processo di negoziazione della disciplina europea dei mercati
finanziari (MiFID) e successiva implementazione in Italia (Testo Unico Finanza e
regolamentazione secondaria). Partecipazione ai lavori delle organizzazioni
internazionali (CESR,IOSCO) – Avvocato.
Studi
Laurea in Giurisprudenza cum laude presso l'Università Cattolica di Milano
(1994).
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (1998).
Collaborazioni con le cattedre di diritto privato e diritto civile dell'Università
Cattolica di Milano (1995/2002).
Corsi presso US Securities and Exchange Commission (Washington - 2003) e UK
Financial Services Authority (Londra - 2006) relativi a vigilanza ed enforcement
mercati finanziari.
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Olimpia IMPERIALI
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale per gli aiuti umanitari e la
protezione civile
Unità di Risposta alle emergenze (DG ECHO - B1)
E-mail: olimpia.imperiali@ec.europa.eu
Inizio Periodo di distacco
15/01/2009
Ente italiano di provenienza
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Oltre a partecipare alla gestione di gravi emergenze, fuori e dentro l'UE, sia dal
Centro di monitoraggio e informazione della Commissione Europea (MIC) sia sul
campo in veste di MIC Liaison Officer, ho il compito di sviluppare, nell'ambito
delle attività definite dal Meccanismo Comunitario di protezione civile, i
sistemi di allerta rapida a livello Europeo. Seguo, altresì, alcuni progetti, volti
a testare iniziative innovative, quali la costituzione di moduli europei di
protezione civile in "stand-by". Infine concorro alla definizione del Corpo
Europeo di Giovani Volontari Umanitari, introdotto dai Trattati di Lisbona, e
alla politica di rafforzamento della risposta europea ai disastri.
Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Negli ultimi cinque anni ho lavorato come esperto di protezione civile in ambito
Europeo, prima partecipando alla definizione degli strumenti giuridico e
finanziario di Protezione Civile adottati nel 2007, in qualità di attaché di
protezione civile presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione
Europea; in seguito, ho contribuito, come esperto nazionale distaccato presso
l'Unita' di protezione civile della Commissione Europea, all'implementazione
delle attività contenute negli strumenti di cui sopra. Appena laureata, ho
iniziato nel settore delle risorse umane, lavorando un anno e mezzo a Berlino,
per la DaimlerChrysler, e in seguito, per tre anni, per la Società "Engineering Ingegneria Informatica S.p.A".
Studi
Laurea in Economia e Commercio (110/110), conseguita presso l'Università di
Roma "La Sapienza".
Baccalauréat - Lycée Chateaubriand - Roma.
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Enrico INTROINI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
DG ENTR
GP3
e-mail: Enrico.Introini@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
01/04/2010
Ente italiano di provenienza
Ministero degli Affari Esteri
Direzione generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni
e-mail: Enrico.Introini@esteri.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Project/Technical Officer presso l’Unità GP3, "EU satellite navigation
programmes: Applications; Security; International Aspects", nel team che si
occupa della sicurezza dei programmi Europei GNSS (Galileo e EGNOS).
Responsabile per l'organizzazione e il coordinamento dell' European GNSS
Security Board.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ingegnere, laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Technical
consultant presso Hewlett Packard Italia. Successivamente Funzionario Tecnico
al Ministero per gli Affari Esteri, presso il Servizio per l’Informatica le
Comunicazioni e la Cifra.
Studi
Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano.
Laurea specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l'Universita'
degli Studi di Trento con un anno di studio presso la UPC, Universitad
Politecnica de Catalunya, Barcellona.
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Costantino LANZA
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale
C4
e-mail: Costantino.lanza@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
2/7/2007
Ente italiano di provenienza
Guardia di Finanza
e-mail: lanza.costantino@gdf.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Nell'ambito della cooperazione amministrativa per la lotta alle frodi IVA,
l'incarico comporta la redazione di testi legislativi, negoziazione presso il
Consiglio ed il Parlamento, organizzazione e direzione di gruppi di lavoro,
partecipazione a seminari, congressi tavoli tecnici.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ufficiale della Guardia di Finanza, ha prestato servizio quale comandante della
sezione verifiche della seconda Compagnia di Ravenna, sezione mobile del
Nucleo di Polizia Tributaria di Catania, aiutante di campo del Comandante dei
Reparti Speciali, Comandante di drappello responsabile per la cooperazione
internazionale in materia fiscale presso il Comando Generale della Guardia di
Finanza
Studi
Laureato in Giurisprudenza e Scienze della sicurezza economica e finanziaria
pressso l'Università di Torvergata, Roma.
Laureato in Scienze politiche presso l'Università di Trieste.
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Michele LANOTTE
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione Generale per la Concorrenza
Unità: Direzione D, D3 - Aiuti di Stato - Task force sulla
crisi finanziaria
e-mail: michele.lanotte@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
15/2/2009
Ente italiano di provenienza
Banca d'Italia
Servizio Normativa e politiche di vigilanza
Divisione Normativa prudenziale
e-mail: michele.lanotte @bancaditalia.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Case Handler. Analisi dei casi di aiuti di stato concernenti il settore bancario e
finanziario (esame dei fascicoli, incontro con gli Stati membri, stesura delle
decisioni); analisi delle modifiche alla normativa bancaria comunitaria e
internazionale al fine di stimare l’impatto sulla disciplina in materia di aiuti di
stato. Ha seguito i lavori in materia di stress test per le banche. Ha partecipato
ai programmi di assistenza finanziaria internazionale con il FMI e la BCE.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Analista di vigilanza presso la Banca d’Italia dal 1995 sino al distacco presso la
Commissione Europea. Per conto della Banca d’Italia ha partecipato ai lavori
delle organizzazioni internazionali di settore (Comitato di Basilea, UE, CEBS);
professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione di Diritto ed
Economia delle Comunità Europee (Università di Roma – La Sapienza 19962004); professore a contratto di gestione dei rischi bancari (Università degli
Studi di Firenze, 2005-2007).
Studi
Laurea in Economia e Commercio (Università di Roma – La Sapienza -1992),
Corso di perfezionamento in discipline economiche e bancarie (Università di
Roma – La Sapienza -1993), Scuola di Specializzazione in diritto ed economia
delle Comunità Europee (Università di Bari – 1995).
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Salvatore LA ROSA
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione
Unita' C5 - Dimensione regionale dell'innovazione
e-mail: salvatore.la-rosa@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
01/2/2008
Ente italiano di provenienza
Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
e-mail: salvatore.larosa@elettra.trieste.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Contributo all'implementazione delle attivita' delle 2 FP7 Calls: Regions of
Knowledge e Research Potential. Management di progetti con valutazione sulla
loro implementazione. Contributo alla preparazione ed implementazione dei
PON e POR in contatto con la DG REGIO. Analisi e sviluppo di policies legate all
"place-based innovation". Membro del Regional W. G. di ESFRI (infrastrutture di
ricerca).

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
END alla DG RTD dal 01/02/2008 ad oggi
Ricercatore presso il laboratorio di luce di Sincrotrone ELETTRA - Sincrotrone
Trieste S.C.p.A. dal 02/06 1997 ad oggi
Contratto post-doc FP4 Marie-Curie Return Grant presso il Dip. Fisica Univ.
Catania dal 01/10/1996 al 31/05/1997
Contratto post-doc presso Sincrotrone Trieste S.C.p.A. dal 01/06/1996 al
30/09/1996
Contratto post-doc FP4 Marie-Curie presso il Politecnico di Losanna (CH) dal
01/10/1994 al 31/05/1996
Studi
Dottorato di Ricerca presso il Dip. di Fisica Univ. di Catania dal 01/01/1989 al
31/12/1991 (incluso stage di 9 mesi presso il laboratorio di luce di Sincrotrone
dell'Univ. di Madison Wisconsin (USA)
Laurea in Fisica conseguita nel dicembre 1987
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Gabriella LEO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Società dell'informazione e dei
media
Unità: G5 - Photonics
e-mail: gabriella.leo@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/08/2008
Ente italiano di provenienza
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN)
Unita' di Roma-Montelibretti
e-mail: gabriella.leo@ismn.cnr.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Contribuire alla definizione della politica Europea di ricerca ed innovazione nel
campo delle tecnologie d'illuminazione ad alta efficienza energetica
(LED/OLED). Seguire e supportare le attivita' dei cluster d'innovazione regionali
e delle piattaforme tecnologiche nazionali della fotonica; Contribuire alla
raccolta d’informazione ed all'analisi delle attività di R&D nell'Unione Europea.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Coordinatore della linea di ricerca sui nanomateriali per applicazioni in campo
sensoristico ed in optoelettronica del ISMN-CNR di Montelibretti con esperienza
specifica nella caratterizzazione delle loro
proprieta' morfologiche e
strutturali.
Coordinatore e responsabile scientifico di progetti di ricerca Nazionali ed
Internazionali.
Valutatore e revisore di progetti di ricerca e sviluppo della Commissione
Europea nell'ambito del quinto (FP5), sesto (FP6) e settimo programma quadro
(FP7).
Studi
Laurea in Fisica presso l'Università degli Studi d Bari.
Dottorato di Ricerca in Fisica.
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Vincenzo Paolo LEONE
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti
Unita' D.4
Land and Maritime Security
e-mail: Vincenzo-paolo.leone@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/5/2009
Ente italiano di provenienza
Comando generale del Corpo delle capitaneire di porto - Guardia Costiera

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Maritime security inspector e assistant research officer nel campo della
maritime security. L'incarico prevede l'esecuzione di ispezioni a Stati Membri,
porti, terminal portuali, navi, compagnie di navigazione e organizzazioni di
security riconosciute al fine di monitorare l'applicazione e l'implementazione di
norme internazionali (ISPS Code) e Comunitarie concernenti la security.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Capitano di Corvetta del Corpo delle Capitanerie di porto, dal 1992 ha
ricoperto presso varie sedi differenti incarichi nel campo dell'amministrazione
marittima, della ricerca e soccorso in mare e nell'ambito sicurezza navigazione
(safety & security).
Abilitato ispettore Port State Control (ex Dir. 2009/16/EC) e ispettore di
Security (ex ISPS Code e Cap. XI-2) è stato incaricato di visite a bordo del
naviglio mercantile nazionale e straniero. Nel 2003 si specializza in maritime
security.
Studi
Diploma scientifico 1990
Corsi di studio e specializzazione presso l'Accademia Navale di Livorno, di
istituti di formazione della Marina Militare e dell'esercito, delle Capiatnerie di
porto, dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e di centri nazionali ed
internazionali per il personale marittimo.
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Federica LIBERATORE
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale
Unità D2-Direct Tax Policy & Cooperation
e-mail: federica.liberatore@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/9/2008
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Ufficio Fiscalità Internazionale)
e-mail: federica.liberatore@agenziaentrate.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Si occupa dell'iniziativa avente ad oggetto la semplificazione delle procedure di
esenzione/rimborso delle ritenute alla fonte su dividendi ed interessi
(FISCO/TRACE) e della correlata iniziativa concernente la tassazione dei
dividendi trasfrontalieri. Partecipa al dialogo con gli Stati Uniti sul Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA).

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Funzionario presso la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate
dal 2004. Si è occupata di risposte alle istanze di interpello e di consulenza
giuridica in materia di fiscalità internazionale. Ha partecipato ai gruppi di
lavoro della Commissione e del Consiglio dell'UE in materia di imposte dirette
ed indirette. E' stata distaccata presso l'unità infrazioni (IVA) della
Commissione. In precedenza ha collaborato con lo studio legale internazionale
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
Studi
Laureata in Giurisprudenza presso l'università LUISS Guido Carli di Roma nel
2003. Ha conseguito il master in Diritto Tributario presso la LUISS Business
School nel 2004. Nel 2005, si è abilitata all'esercizio della professione forense
presso la Corte di Appello di Roma. Ha frequentato vari corsi di
specializzazione organizzati dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle
Finanze e dall'International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

151

CLENAD Italia

Parte seconda - dove siamo e chi siamo

Rapporto 2011

Luciano LIZZI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale degli Affari Interni
Direzione Sicurezza Interna
Unità A3 "Cooperazione di Polizia e Accesso alle
Informazioni"
e-mail: luciano.lizzi@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/11/2005
Ente italiano di provenienza
Comando Generale della Guardia di Finanza

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Settore Europol (programma di lavoro annuale, valutazione applicazione della
Decisione del Consiglio istitutiva dell'Agenzia; preparazione nuova base legale
alla luce del Trattato di Lisbona; rapporti con altre agenzie UE ed il comparto
Politica di Sicurezza e Difesa Comune. In passato, gestione dei Gruppi di
Cooperazione "doganale" e "polizia"; gestione della materia traffico di armi.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Colonnello della Guardia di Finanza, ha prestato servizio in diverse realtà
operative al Nord, Centro e Sud d'Italia. A livello centrale (Comando Generale
del Corpo) e' stato impiegato nel settore della cooperazione internazionale.
L'esperienza internazionale si è consolidata grazie ai periodi di distacco svolti
all'estero presso l'Organizzazione Mondiale delle Dogane e, in atto, i servizi
della Commissione Europea.
Studi
Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria;
Numerosi corsi inerenti alla cooperazione internazionale nelle materie di
competenza
Ulteriori periodi di formazione professionale in materie attinenti al quadro
UE(procedure legislative, analisi d'impatto, negoziazione internazionale etc).
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Sabrina LUCATELLI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Direzione generale della Politica Regionale
Urban policy and territorial cohesion (C 2)
Inizio periodo di distacco
1/10/2010
Ente italiano di provenienza
Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica,
Unita` di Valutazione degli Investimenti Pubblici
Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Analisi di politica economica nel campo della definizione territoriale della
politica regionale (Coesione Territoriale). Esperta di politica regionale in favore
dei territori rurali, ha seguito l`impact assessement della nuova Politica
Agricola Comune per conto della DG Regio. Coordina un`azione pilota voluta
dal Parlamento Europeo e gestita dalla Commissione su "Partnership tra città e
campagna per uno sviluppo sostenibile". Ha collaborato alla stesura dei nuovi
regolamenti per la Politica di Coesione e sta collaborando alla stesura del
nuovo Quadro Strategico Comunitario.
Sintesi cv
Esperta di valutazione di progetti, programmi e politiche pubbliche nel settore
dello sviluppo, Sabrina Lucatelli è specializzata in Sviluppo dei Territori Rurali.
Ha maturato una ricca esperienza internazionale, di cui la più rilevante presso
il Dipartimento di Economia Generale dell`OCSE. In Italia e` Componente
dell`Unita` di Valutazione degli Investimenti Pubblici del DPS/MISE, con un
particolare incarico sulla valutazione delle politiche pubbliche in favore dei
territori rurali.
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Albino MAGGIO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Centro comune di ricerca
Work Programme and Strategy Unit
e-mail: albino.maggio@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/6/2010
Ente italiano di provenienza
Universita' degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia del Territorio
Via Universita' 100
80055 Portici (NA)
e-mail: almaggio@unina.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
−
−
−
−

Referente per l'area tematica Sustainable Management of Natural Resources
nell'Unita' Work Programme & Strategy del Joint Research Centre (JRC).
Membro del Core Group per lo sviluppo ed implementazione dell'
Anticipation Function al JRC.
Coordinatore editoriale del bollettino Scanning the Horizon.
Rappresentante del JRC nello Standing Committee on Agricultural Research
(SCAR).

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Dal 2000 al 2004 ha lavorato in ENEA. Dal 2004 e' ricercatore presso il
Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia del territorio dell' Universita'
degli Studi di Napoli Federico II (settore scientifico-disciplinare Agronomia e
Coltivazioni Erbacee). Dal 2008 si e' interessato del coordinamento di attivita'
scientifiche e programmi di ricerca della Commissione Europea. E' referee per
numerose riviste scientifiche e co-autore di oltre 50 articoli peer-reviewed.
Studi
Si e' laureato in Scienze Agrarie presso l’Universita' di Napoli Federico II (1989)
ed ha trascorso 8 anni negli Stati Uniti lavorando prima all'USDA Salinity
Laboratory - Riverside CA come visiting scientist e successivamente come
Research Associate alla Purdue University - West Lafayette IN, dove ha
conseguito il Ph.D. in Horticulture and biotechnology (1998). E' stato postdoctoral fellow presso il Department of Horticulture and Lansdscape
Architecture - Purdue University fino al 1999.
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Michela MAIOLINI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della politica regionale
Direzione J
Unita' J4 (Controllo e Audit)
e-mail: michela.maiolini@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco:
15/02/2008
Ente italiano di provenienza:
Ministero Economia e Finanze (MEF)
e-mail: michela.maiolini@tesoro.it
Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione europea:
External Auditor con mansioni di audit dei progetti co-finanziati con fondi
strutturali (Fondo di Coesione e Fondo per lo Sviluppo Regionale)
− Audit dei sistemi di gestione e controllo dello Stato membro
− Audit dei progetti parzialmente finanziati con fondi EU dagli Stati membri
− Missioni on the spot e analisi dei rapporti periodici provenienti dagli Stati
membri
− Redazione di rapporti di audit
− Quantificazione delle irregolarità rilevate e proposta di correzioni
finanziarie
− Scrittura di Decisioni per l'applicazione delle correzioni finanziarie
identificate legate alle irregolarità riscontrate durante l'attività' di audit
Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Esperienza di sei anni in qualità di financial controller nel settore privato (Ernst
& Young Consulting e Gruppo LVMH) e successiva esperienza triennale nel
settore pubblico con mansioni di budgeting e controllo della finanza publica
territoriale nell'ambito del Patto di Stabilità Interno, elaborazione di stime e
proiezioni per il calcolo delle manovre finanziarie e successiva analisi delle
varianze in corso d'anno.
Attualmente external auditor presso la Commissione europea con mansioni di
controllo dell'utilizzo dei fondi strutturali nei Paesi membri, con particolare
focus sull'Irlanda, Spagna e Portogallo.
Studi
2001-2002 MBA presso l'universita' di Edimburgo (UK)
1997 Laurea in Economia presso l'universita' LUISS –Roma
1992 Maturita' classica
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Danila MALVOLTI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione Generale della Concorrenza
D3: State Aid-Task force financial crisis
e-mail: danila.malvolti@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
01/02/2009
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Economia e Finanze
Dipartimento del Tesoro, Direzione Analisi e Programmazione economica e
finanziaria.
e-mail: danila.malvolti@tesoro.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Case handler. Analisi economica delle misure di aiuto di Stato adottate dai
diversi Stati a sostegno delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale
crisi dei mercati. Redazione di decisioni, di documenti di supporto al Direttore
Generale e al Commissario, di articoli e contributi per rapporti annuali e
documenti di policy pubblicati dalle Direzioni Generali COMP ed ECFIN.
Partecipazione a missioni e negoziati internazionali in qualità di membro del
team degli ispettori della Troika (CE, FMI, BCE) per il monitoraggio di
programmi di sostegno a favore di Stati della zona Euro.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Dirigente presso il Dipartimento del Tesoro.
Membro della delegazione italiana in numerosi comitati di politica economica,
finanza pubblica, concorrenza e regolazione: in ambito UE ed OCSE (CPE, CEF,
WP1, WP2, EDRC, riunioni multilaterali presso le Direzioni COMP ed ECFIN),
Consiglio Ecofin Bilancio (semestre di Presidenza Italiana), IFAD (supporto
all'attività del Governatore per l'Italia). Rappresentante delegato del Ministero
dell'Economia nella task force presso la Presidenza del Consiglio per il
trasferimento dell'EFSA da Bruxelles a Parma.
In precedenza ha prestato servizio presso l'Autorità per le Garanzie delle
Comunicazioni in Roma, in qualità di funzionario membro del team di supporto
del Consiglio.
Studi
Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Bologna. Master in
Globalizzazione dei Mercati e tutela dei Consumatori, Università Roma Tre.
Master in Commercio Estero e Marketing Internazionale. Formazione
specialistica presso la London School of Economics, Collegio d'Europa-Bruges,
l'European Institute of Public Administration-Maastricht.
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Antonella MARINO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Direzione generale della Società dell'informazione e dei media
Unità B5 - Procedures related to National Regulatory Measures
e-mail: antonella.marino@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/5/2009
Ente italiano di provenienza
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e-mail: a.marino@agcom.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
La sottoscritta è incaricata dell'analisi giuridica ed economica delle le proposte
di misure regolamentari che le Autorità nazionali di regolamentazione
notificate alla Commissione ex Articolo 7 della Direttiva 2009/140/EC. Oltre
alle altre attività generali come la redazione di briefing, e la partecipazione a
meeting anche presso altre Istituzioni e/o Organismi, la sottoscritta collabora
alla redazione di una proposta di raccomandazione sull'applicazione
dell'obbligazione di non-discriminazione

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Dirigente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Studi
Laureata in legge con il massimo dei voti presso l'Università la Sapienza di
Roma e abilitata allo svolgimento della professione forense. Dottorato di
ricerca in teoria generale del diritto.
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Matteo MASCAGNI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
European Commission
Direzione generale della Società dell'informazione e dei
media
F2 Unit: The Future and Emerging Technologies Open
Scheme (FET-Open)
e-mail: matteo.mascagni@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/01/2009
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e-mail: mmascagni@gmail.com - matteo.mascagni@istruzione.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Scientific / Technical Project Officer. Contributi strategici allo sviluppo della
politica dell' UE nelle Tecnologie Emergenti e del Futuro. Esplorare nuove
opportunità di Ricerca Scientifica e Tecnologica. Gestire la valutazione,
negoziazione ed implementazione dei progetti di Ricerca Scientifica e
Tecnologica. Sviluppare documenti strategici per l' UE in ambito Scientifico e
Tecnologico.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Sistemista Aerospaziale: ha svolto attività di Ricerca ed Innovazione
Tecnologica e Sistemistica in collaborazione con le principali Agenzie Spaziali
Internazionali e con i maggiori "prime contractors" aerospaziali. Parallel System
Design Engineer per la Quadrics Limited (UK). Attività di Ricerca Scientifica e
Tecnologica presso due esperimenti di due differenti "colliders" del CERN
(ATLAS-LHC e L3-LEP). "Full Professor" di "Electronic Systems".
Studi
University of Oxford (UK). Università di Roma "la Sapienza" (Italy). Stanford
University (USA).
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Nicola MASSARELLI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Eurostat
Unità F2 "Labour Market Statistics"
e-mail: nicola.massarelli@ec.europa.it

Inizio Periodo di distacco
1/12/2007
Ente italiano di provenienza
Istat – Istituto Nazionale di Statistica
DCCV-Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita
Servizio FOL-Formazione e Lavoro
e-mail: nimassar@istat.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Gestione e analisi dei dati
Produzione, divulgazione e pubblicazione di informazione statistica
Attività di coordinamento nel dominio Metodologie statistiche
Gestione di progetti e processi statistici

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ricercatore statistico presso l'Istat dal 1999 fino al distacco presso la
Commissione Europea.
Consulente per la Regione Lazio (2000-2002, 2004)
Consulente per Icon Institute per progetti Europei (2006)
Sales forecaster per Heineken Italia (1998-1999)
Studi
Laureato con lode in Economia e commercio all'Università di Roma "La
Sapienza".
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Lucio MASTROSIMONE
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Concorrenza
Unità F4
e-mail: lucimast@yahoo.it

Inizio Periodo di distacco
17/10/2011
Ente italiano di provenienza
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
e-mail: lucio.mastrosimone@agcm.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Funzionario dell'Unità "Merger" competente per il settore trasporti, servizi
postali a altri servizi

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Avvocato dal 2002.
Esperienze in studi legali italiani e internazionali specializzati in diritto
dell'U.E. e della concorrenza.
Funzionario AGCM dal 2009.
Studi
Laurea in giurisprudenza nel 1999. M.A. al Collège d'Europe nel 2004-5.
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Silvia NICOLI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione
Direzione generale dell'Agricoltura
Unità C3
e-mail: silvia.nicoli@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/4/2010
Ente italiano di provenienza
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali/agenzia/ente
Direzione generale delle ploitiche comunitarie ed internazionali di
mercato/Dipartimento delle politiche comunitarie ed internazionaliUfficio
POCOI IV

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Nell'ambito della gestione dell'Organizzazione Comune di mercato dei prodotti
agricoli - OCM unica -settore vitivinicolo. l'attività svolta concernene
principalemente i seguenti dossier: Promozione del vino sui mercati dei Paesi
terzi, Programma nazionale di sostegno Italia/distillazioni/pratiche
enologiche/protezione vini DOP e IGP

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
dal 1991 a marzo 2010 ha lavorato presso il Ministero delle politiche
agricole,Dipartimento delle politiche comunitarie ed internazionali (fino la
1997 nel settore dei seminativi, dal 1997 settore vitivinicolo e delle bevande
spiritose); ha rappresentato la delegazione italiana sia nelle sedi comunitarie
che in quelle internazionali (Organizzazione internazionale della vigna e del
vino- OIV)
Studi
Diploma scuola europea di Bruxelles,
laurea in scienze agrarie (università degli Studi di Perugia - luglio 1987)
abilitazione alla professione di Dottor Agrinomo (1988)
stage presso la Commissione (sei mesi 1987)
Specializzazione presso il CIFDA di Foligno (divulgaore agricolo)
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Maria Liviana MATTONETTI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Eurostat
DDG Laboratory for the developments in cross-cutting
statistical issues
e-mail: maria-liviana.mattonetti@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
02/06/2008
Ente italiano di provenienza
Istituto Nazionale di statistica
Direzione della Contabilità Nazionale
Conti trimestrali delle Amministarzioni pubbliche
e-mail: mattonet@istat.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Lavoro in un'unità orizzontale che è direttamente alle dipendenze del vice
direttore generale dell'Eurostat ed è stata creata per sviluppare nuove sinergie
tra differenti ambiti statistici.
In particolare, seguendo le raccomandazioni della commissione Stiglitz-SenFitoussi, il progetto, di cui sono responsabile, mira a sviluppare dei nuovi
indicatori statistici, coerenti con i dati di Contabilità Nazionale, sulla
distribuzione delle risorse economiche delle famiglie nelle diverse fasce di
popolazione. Tra le altre cose, fornisco il servizio di segretariato a un gruppo di
esperti sull'argomento. Tale gruppo comprende 26 paesi appartenti all'Ocse e/o
all'Unione Europea.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
2010-ora: Distacco c/o Eurostat, unità orizzontale "Laboratory for the
developments in cross-cutting statistical issues";
2008-2010: Distacco c/o Eurostat, unità "Living conditions and social
protection"
2006-2008: Capo dell’unità operativa “Conti trimestrali delle Amministrazioni
pubbliche”
2000-2006: Ricercatrice di ruolo, Istat, Dipartimento di Contabilità Nazionale
1999-2000: Ricercatrice a tempo determinato, Istat, Dipartimento di
Contabilità Nazionale
1997-1999: Borsista, Istat, Dipartimento di Contabilità Nazionale
Studi
Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali presso la facoltà di Economia
dell'Università di Firenze_ Tesi di laurea in econometria
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Armando MELONE
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale per le Imprese e l'industria
Unità E3 - Finanza per le PMI
e-mail: armando.melone@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/2/2011
Ente italiano di provenienza
Regione Campania
Area Sviluppo Economico

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
- Finanza per le PMI: sviluppo di politiche e azioni volte a favorire l`accesso ai
capitali di rischio e di debito per le Piccole e Medie Imprese europee

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
- Regione Campania, Area Sviluppo Economico, Settore Internazionalizzazione
delle aziende, Napoli (2010-2011)
- SPRINT Campania, Sportello Regionale per l`internazionalizzazione delle PMI,
Regione Campania, Napoli (2005-2008)
- Unilever, Brand Manager, Marketing Frozen Food, Roma (2001-2005)
Studi
- MBA, Oxford University, UK (2009)
- Master in General Management, Ist. G. Tagliacarne, Roma (2001)
- Lauea con lode in Scienze Politiche, Universita` LUISS Guido Carli, Roma
(1999)
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Gualtiero MICHELINI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Direzione generale della Giustizia
Unità B1- cooperazione giudiziaria penale
e-mail: Gualtiero.MICHELINI@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/7/2008
Ente italiano di provenienza
Magistratura
Tribunale di Roma

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Legislative officer
Contributo alle politiche europee nel settore della cooperazione giudiziaria
penale.
Preparazione di testi legislativi e comunicazioni.
Consulenza giuridica ed analisi delle legislazioni nel settore delle riforme dei
sistemi di giustizia e giudiziari nei paesi terzi.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Magistrato ordinario dal 1991. Pretore penale in Torino dal 1992 al 1998.
Magistrato addetto agli affari europei e internazionali presso il Ministero della
Giustizia dal 1998 al 2001. Giudice del lavoro in Roma dal 2001 al 2006. Capo
della segreteria del Sottosegretario di Stato alla Giustizia dal 2006 al 2008.
Autore di pubblicazioni in materia di diritto penale internazionale e diritto del
lavoro europeo.
Studi
Laurea in giurisprudenza - Universita' di Torino
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Paolo MONTOBBIO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Centro comune di ricerca
Sustainable Production and Consumption Unit
European IPPC Bureau
Siviglia, Spagna
e-mail: paolo.montobbio@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
15/2/2009
Ente italiano di provenienza
Provincia di Roma
Dipartimento IV Tutela dell'Ambiente
Servizio 3, Tutela dell'Aria
e-mail: p.montobbio@provincia.roma.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Incaricato della revisione del documento BREF IRPP(Allevamento intensivo di
polli e suini) che é il riferimento tecnico-ambientale a valore legale per il
comparto zootecnico coperto dalla Direttiva IED 2010/75. Attivitá di redazione
del documento che presenta le BAT (migliori tecniche disponibili) e
coordinamento delle attivitá del relativo gruppo di esperti (TWG).

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
15 anni di esperienza lavorativa all'Associazione Italiana Allevatori come
ricercatore e come funzionario informatico. Alla provincia di Roma dal 2004
come Funzionario Tecnico Ambiente, per l'applicazione della norma IPPC
(Autorizzazione Integrata Ambientale).
Studi
Laureato in Scienze Agrarie all'Università di Padova.
Abilitato all'esercizio della Professione di Agronomo.
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Massimo MORARELLI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H, Unità 5, Investigations and Bilateral
relations
e-mail: massimo.morarelli@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/11/2008
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Ufficio Fiscalità Internazionale
e-mail: massimo.morarelli@agenziaentrate.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Investigazioni antidumping e antisovvenzioni nelle attivita' di difesa
commerciale.
Analisi e valutazioni degli aspetti legali ed economici delle investigazioni.
Redazione dei documenti e corrispondenza con le parti interessate.
Verifiche all'estero presso le imprese che cooperano in tali investigazioni.
Preparazione e redazione dei regolamenti da sottoporre al Consiglio Europeo.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Funzionario tributario all'Agenzia delle Entrate prima come verificatore presso
l'ufficio locale di Bergamo e poi funzionario nell'ufficio di fiscalita'
internazionale presso la Direzione Centrale di Roma di Normativa e
Contenzioso. Redazione di interpelli nell'interpretazione della normativa fiscale
internazionale e attività di rappresentanza in gruppi di tecnici di lavoro presso
il Consiglio Europeo.
Studi
− Master in Diritto Tributario in fiscalità d’impresa ed internazionale: Master
di II livello, organizzato dall’Università di Perugia in collaborazione con
l’Agenzia delle Entrate
− Avvocato: Abilitato all’esercizio della professione forense con esame
− Master in funzioni internazionali e relazioni diploatiche presso la SIOI di
Roma
− Laurea in Giurisprudenza: conseguita presso l’Università degli Studi di
Perugia
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Marco MORESCHINI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale Risorse umane e Sicurezza
Direzione Sicurezza DS, Unità DS3 - Ispettorato e
consulenza, Equipe di formazione e sensibilizzazione
e-mail: marco.moreschini@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
01/09/2009
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Interno – Ex Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Lavorando in un servizio di staff, mi occupo principalmente di formazione e
sensibilizzazione ai vari aspetti della sicurezza, concentrando la mia attenzione
soprattutto sulla sicurezza delle informazioni e sulla loro gestione, e fornendo
briefing standard e ad hoc e veri e propri corsi al personale che si occupa in
genere di tale argomento nell'organizzazione. In tal ambito collaboriamo alla
stesura delle varie norme interne e in specie delle "note di sicurezza", in
pratica circolari interpretative della Decisione della Commissione che verte
sull'argomento, profondendo molte energie sull'azione di divulgazione di questi
argomenti. Da due anni ho il compito di organizzare il c.d. Simposio sulla
Sicurezza, conferenza "flagship" a livello comunitario, che riunisce importanti
relatori europei e transatlantici.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Segretario comunale abilitato a poter dirigere comuni fino a 65.000 abitanti, ho
lavorato dal 2004 in poi in una decina di Comuni nelle Regioni Abruzzo , Lazio
ed Umbria, prima di avere questa opportunità internazionale.
Ultima sede di servizio è stata la convenzione di segreteria fra Cascia e
Monteleone di Spoleto in provincia di Perugia; esperienza molto formativa vista
l'ampiezza della pianta organica dei Comuni stesssi, che raggiungeva nel
complesso 65 dipendenti e la diversità di problematiche rispetto ai Comuni piu'
piccoli. Ho pubblicato altresi' piccoli saggi su riviste specialistiche sugli enti
locali e anche su questioni comunitarie.
Precedente esperienza in studi legali come praticante- avvocato
Studi
Laureato in Giurisprudenza con tesi in Diritto Comunitario, ho poi frequentato il
Corso di accesso in carriera per segretari comunali (COA I)dopo il concorso
nazionale negli anni 2002-2003 , e in seguito il corso per l'abilitazione a
svolgere la professione nei comuni piu' grandi (SPES 2006).
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Massimo MOSCONI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Mobilità e dei trasporti
Unità D 4: Land & maritime security

Inizio Periodo di distacco
01/10/2011
Ente italiano di provenienza
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — Guardia Costiera

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Contribuire allo sviluppo delle iniziative Europee per la sicurezza marittima
(security), sia a livello comunitario che nell'ambito dell'Organizzazione
Marittima Internazionale (IMO). Prendere parte alla preparazione e sviluppo dei
lavori del Comitato Europeo per la Security marittima, contribuire alle
iniziative legislative in materia ed al controllo dell'applicazione delle misure
negli S.M.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Capitano di Fregata in servizio permanente effettivo del Corpo delle
capitanerie di porto. Ha lavorato nei porti di Civitavecchia e Savona e
comandato il porto di Civitanova Marche nel biennio 2003/2005. Dal settembre
del 2005 si e’ occupato di maritime security presso il Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto e dall'aprile 2010, quale esperto nazionale
distaccato, presso la DG Joint Research Centre della Commissione Europea ad
Ispra (VA).
Studi
Si è laureato a Genova in Economia e Commercio nel 1993.
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Alessandra PACE
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale per le imprese e l'industria
A.1 - Coordinamento Generale
e-mail: Alessandra.PACE@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/2/2009
Ente italiano di provenienza
Regione Siciliana
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.
Area Attuazione
e-mail: apace@sviluppoitaliasicilia.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Programme manager incaricata del coordinamento del Programma Quadro
Competitività e Innovazione (CIP) e del Programma Imprenditorialità e
Innovazione (EIP).
Preparazione dei work programmes annuali, predisposizione delle decisioni di
finanziamento e delle procedure per l’adozione dei programmi e delle
revisioni. Monitoraggio dell’implementazione delle misure e redazione dei
rapporti di attuazione

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Dal 1997 al 2001 ha lavorato per la Società per l’Imprenditorialità Giovanile Ministero del Tesoro (dal 2000 Sviluppo Italia S.p.A.). Dal 2001 lavora per
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., in cui si e’ occupata dei finanziamenti nazionali
per la creazione di impresa, delle relazioni con gli Enti Locali e della gestione
dei progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo.
Studi
Laurea cum laude in Scienze Politiche indirizzo Internazionale, specializzata in
economia aziendale e creazione d’impresa presso l’Istituto Superiore per
Dirigenti d’Azienda di Palermo e l’Istituto “Adriano Olivetti” di Ancona.
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Loris PENSERINI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Direzione generale della Società dell'informazione e dei
media
Future & Emerging Technologies (FET) - Proactive
(Unit F1)
e-mail: loris.penserini@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/1/2010
Ente italiano di provenienza
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna (USR ER).
e-mail: loris.penserini@istruzione.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
−
−
−

−
−

Contribuire alla strategia e politica di sviluppo per l’area scientifica della
unità FET esplorando e supportando lo sviluppo di nuove iniziative
all’interno dell’European Research Area (ERA).
Aiutare nella preparazione delle regole per sottomettere proposte di
progetti, e partecipare attivamente nell’informare gli utilizzatori/fruitori
della ricerca.
Nominato dal direttore membro del comitato di valutazione, in qualita' di
esperto scientifico, per selezionare un progetto che dovra' proporre una
metodologia per analizzare la qualita' della ricerca scientifica in ICT
prodotta dal FP7.
Sta collaborando, assieme ad altri esperti scientifici, alla definizione delle
specifiche del nuovo schema di finanziamento denominato FET-Flagships.
Potenziare la visibilità e l’impatto del programma di ricerca per mezzo di
workshop, seminari, conferenze ed altri eventi. Per esempio ha contribuito
all'organizzazione della conferenza FET-11 tenutasi a Budapest il 4-6 of May
2011.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Piú di 10 anni di ricerca e di docenza nell'ICT presso differenti enti: Università
Politecnica delle Marche (IT), Università di Toronto (CA), FBK-IRST (IT),
Università di Trento (IT), Università di Utrecht (NL). Autore di circa 50 articoli
scientifici pubblicati in conferenze e riviste internazionali. Esperto scientifico
(reviewer) per valutare articoli in diverse riviste e conferenze internazionali
dell’ICT.
Studi
(2003) DOTTORATO DI RICERCA in “Ingegneria dell’Informazione e sua
Applicazione nell’Industria e nei Servizi”;
(1998) DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA
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Raffaella PEZZUTO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale per la ricerca e l'innovazione
Unità 4 (Affari legali)

Inizio Periodo di distacco
16/6/2008
Ente italiano di provenienza
Ministero della Giustizia
Ruoli della Magistratura

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Mi occupo di questioni giuridiche orizzontali relative agli aspetti legislativi e
applicativi del Programma Quadro UE per la Ricerca e l'Innovazione, con
particolare attenzione alle problematiche sui contratti di finanziamento,
partecipazione di organizzazioni internazionali e stati terzi nei programmi UE,
partecipazione dell'UE in programmi avviati da più Stati Membri, creazione da
parte dell'UE di imprese comuni o altre strutture per l'esecuzione dei
programmi di ricerca e innovazione.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
1995-1997: Pratica forense; conseguimento del titolo di avvocato
1998: Superamento del concorso in magistratura e nomina ad uditore
giudiziario
1998-2000: Uditorato presso la Corte d'Appello di Roma
2000-2008: Funzioni di giudice presso il Tribunale di Lecce
Studi
1995: Laurea in giurisprudenza
1997-2001: Dottorato di ricerca in "Diritto dei contratti ed economia d’impresa"
presso l'Universita' La Sapienza di Roma;
2004-2011: Dottorato di ricerca in "Evoluzione dei sistemi giuridici e nuovi
diritti" presso l'Universita' del Salento
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Aurelio POLITANO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale dell'Ambiente
Direzione E, Unità E4, LIFE Environment & Eco-innovation
e-mail: aurelio.politano@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
15/3/2008
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Controllo di Gestione dipartimentale
e-mail: aurpolit@tin.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Implementazione degli strumenti finanziari del Programma Europeo per la
Competitività e l'Innovazione (CIP) a favore di PMI eco-innovative attraverso il
supporto a fondi di Venture Capital con operazioni coordinate dal Fondo
europeo per gli Investimenti (EIF) e il finanziamento di progetti pilota con
l'Agenzia Europea per la Competitività e l'Innovazione (EACI)

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Esperienze professionali nella pianificazione e controllo di gestione, audit,
consulenza e corporate finance; sia nel settore pubblico (MEF, Commissione
Europea) che in quello privato (Opel, Kpmg, Ernst & Young)
Studi
Laurea in Economia e Commercio (Luiss, 1996) ed MBA (Università di
Edimburgo, 2003) con focus su Strategia, Entrepreneurship e Finanza aziendale.
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Chiara PUTZOLU
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale Fiscalita' e unione doganale
Unita' D1: Company Taxation Initiatives
e-mail: chiara.putzolu@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/04/2008
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
e-mail: chiara.putzolu@agenziaentrate.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Mi occupo di progetti comunitari relativi alla fiscalita diretta delle imprese
europee.
Ho curato la redazione del testo legislativo della proposta di Direttiva Common
Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) ed ora ne seguo l'iter di
approvazione. In particolare predispongo documenti e pareri per i gruppi
tecnici del Consiglio, seguo i rapporti con il Parlamento Europeo ed altri organi
comunitari (EESC, CoR), partecipo a seminari e convegni.
Partecipo inoltre ad altre iniziative di tax policies, quali: Good Governance,
Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) e Code of Conduct for business taxation.

Sintesi cv
Funzionario dell'Agenzia delle Entrate, avvocato, relatore in convegni ed autore
su riviste specializzate in diritto tributario.
Attivita' svolte nell'ambito del ruolo istituzionale: controlli su imprese di grandi
dimensioni, elaborazione di metodologie di controllo su gruppi societari,
redazione di pareri legali su temi di fiscalita' di impresa.
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Gianluca QUAGLIO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione
Direzione Health
e-mail: gianluca.quaglio@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
3/12/2007
Ente italiano di provenienza
Regione Veneto, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Verona
e-mail: gianluca.quaglio@ospedaleuniverona.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Scientific - thecnical project officer. Partecipazione alla stesura del work
programme e altri strategy papers sulla ricerca medica; monitoraggio degli
sviluppi della ricerca medica; management e follow-up di progetti scientifici in
neuroscienze; componente di panel di valutazione di progetti scientifici e
successiva negoziazione; contributo all'analisi e all'impatto dei programmi di
ricerca.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
1992-95: attività clinica e di ricerca, ospedale GB Rossi, Verona; 1996: deputy
head del dipartimento sanità, amministrazione dell'Unione Europea, Mostar;
1998: attività clinica in medicina d'urgenza presso l'Hospital Clinic,
Barcelona;1999-2000: attività clinica e di ricerca, grant Regione Veneto; 20012007: dirigente medico I livello, attività clinica, didattica e di ricerca presso
l'azienda ospedaliero-universitaria di Verona; 2004: project manager in Kosovo
in un progetto MAE, WHO.
Studi
Laurea in medicina e chirurgia presso l'Univesità di Verona.
Specializzazione in medicina interna e medicina d'urgenza, Università di
Verona.
Pubblicazione di oltre 70 articoli scientifici in peer-review journals su differenti
aspetti clinico-epidemiologici in neuroscienze.
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Umberto ROSSI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Mobilità e dei trasporti
Unita' E2
e-mail: umberto.rossi@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/11/2010
Ente italiano di provenienza
Ministero della Difesa
Stato Maggiore Aeronautica Militare
USAM
e-mail: umberto.rossi@aeronautica.difesa.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Military advisor per il programma Single European Sky e SESAR

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
39 anni di servizio in Aeronautica Militare come Ufficiale Pilota, esperto di
Difesa Aerea. Prima del distacco: Capo dell'Ufficio Generale Spazio Aereo e
Meteorologia.
Studi
Accademia Aeronautica 1972-75 ( Laurea in scienze Militari)
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Aurora ROSSODIVITA
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale dell'Energia
Unità: B2
e-mail: aurora.rossodivita@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
18/10/2010
Ente italiano di provenienza
Autorità Energia Elettrica e Gas
Segretariato Generale
Ufficio Relazioni Internazionali
e-mail: arossodivita@autorita.energia.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Stesura del rapporto sui progressi del mercato interno dell'energia, seguire i
lavori di ACER (agenzia per la cooperazione dei regolatori europei), desk Italia,
membro del gas team dell'unità (seguire sviluppo delle framework guidelines e
codici di rete)

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
(1998-2004)Adviser at EURELECTRIC – The Union of electricity industry,
associazione di settore che rappresenta gli interssi dell'industria presso l'Unione
Europea, 2004-2010 Autorità energia elettrica e gas , affari internzionali e
europei
Studi
Laurea in Economia e Commercio – Università degli studi di "Roma La Sapienza"
Master in Economics al Collegio d'Europa, Bruges (Belgio)
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Giuseppe RUOTOLO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale Ricerca e Innovazione
Unità Innovation Policy
e-mail: giuseppe.ruotolo@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/10/2008
Ente italiano di provenienza
Regione Campania
Area Generale Rapporti Internazionali
Settore Studio e Gestione Progetti UE
e-mail: giuseppe.ruotolo@maildip.regione.campania.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Esperto Distaccato dal 1 gennaio 2011 presso l'Unità "Innovation Policy" con
compiti di controllo e coordinamento delle politiche di innovazione in Europa e
di attuazione della "Innovation Union flagship initiative" della Commissione
Europea. Precedenti esperienze quale Policy Officer nell'Unità Piccole e Medie
Imprese, principalmente in relazione ai diritti di Proprietà Intellettuale, e
quale Legal Officer per Progetti del VII Programma Quadro nel campo delle
Nanotecnologie

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Funzionario Esperto in Relazioni Internazionali della Regione Campania, in
servizio dal 2003 presso il Settore Studio e Gestione Progetti UE, con compiti
relativi all'implementazione dei Programmi Comunitari a livello regionale. Dal
2008 Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione Europea.
Studi
Laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche - indirizzo Diplomatico presso
l'Università di Trieste - sede di Gorizia
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Gaetano SASSONE
Istituzione o organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale
Security & Safety, Trade facilitation & International
coordination
B2-Risk Management and Security
e-mail: gaetano.sassone@sassone.eu

Inizio Periodo di distacco
16/10/2008
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Dogane – www.agenziadogane.gov.it
e-mail: gaetano.sassone@sassone.eu

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
−
−
−
−

Responsabile degli sviluppi tecnici e procedurali, incluso gli strumenti di
autovalutazione, relativi all’Operatore economico autorizzato (AEO);
EOS EORI/AEO Database; Operatore Economico Autorizzato - Specifiche
procedurali, mantenimento e aggiornamento dei dati di riferimento del
sistema;
Monitoraggio dell'attuazione della procedura riguardante il rilascio dello
status di Operatore Economico Autorizzato nell’UE per quanto riguarda gli
aspetti tecnici e procedurali;
Questioni tecniche relative all’AEO Help desk, alle linee guida sull'
Operatore Economico Autorizzato, all’ AEO Networking e al mutuo
riconoscimento dell'AEO nei confronti dei paesi terzi.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Novembre 2008 fino ad oggi – Distaccato presso i servizi della Commissione
Europea – DG TAXUD – Unità Sicurezza e Gestione del rischio – Responsabile per
la corretta implementazione negli Stati Membri della procedura riguardante
l’Operatore Economico Autorizzato, del monitoraggio europeo del programma e
del coordinamento del network per la sua “governance”. Partecipa quale
delegato della Commissione alla negoziazione degli accordi di mutuo
riconoscimento sull’AEO con paesi terzi. 2003-2008 – Direzione Regionale per la
Toscana - Capo dell’Ufficio Servizi di Supporto e Coordinamento dell’Area
Verifiche e Controlli e coordinatore Regionale per l’audit alle Imprese (AEO).
Studi
Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Economico – 110/110 lode
Master in Gestione Tecnico-finanziaria degli scambi e investimenti
internazionali – Centro Studi per l’estero - Milano. Ha studiato economia presso
l’Università di Napoli superando tutti gli esami con la media di 29/30.
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Bianca Maria SCALET
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea,
Centro comune di ricerca
Institute for Prospective Technological Studies
Unità Sustainable Consumption and Production,
European IPPC Bureau
e-mail: Bianca-Maria.Scalet@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/2/2008
Ente italiano di provenienza
Ministero dello Sviluppo Economico
distaccata presso la Stazione Sperimentale del Vetro di Murano-Venezia
Settore Chimico Ambientale

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Coordinamento di gruppi di esperti europei e predisposizione di documenti di
riferimento per i settori industriali soggetti alla Direttiva 2010/75/EU
(Industrial Emissions Directive). Tali documenti comprendono i livelli di
emissione e di consumi (energia, risorse naturali) raggiungibili con le migliori
tecnologie (BAT conclusions) e sono legalmente vincolanti per gli Stati Membri
della EU.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
In servizio presso la Stazione Sperimentale del Vetro di Murano-Venezia dal
novembre 1972. Dal 1984, funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico
con diverse funzioni. Dal 1989, responsabile Laboratorio Analisi Ambientali; dal
2001 fino al distacco, responsabile del Settore Chimico Ambientale, con delega
di funzioni del direttore generale.
Studi
Laurea in Chimica Industriale presso Università Ca' Foscari di Venezia in 1972.
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Herta SCHENK
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea,
Eurostat
Unità E2 (Agriculture and fishery statistics)
e-mail: herta.schenk@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
01/11/2008
Ente italiano di provenienza
INAIL (www.inail.it) Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
lavoro –
Direzione Provinciale di Bolzano
e-mail: h.schenk@inail.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Responsabile del settore "IT tools for data collection and validation, data
dissemination"
all'interno
dell'unitá
E2.
Obiettivi
principali
sono
l'implementazione delle procedure per la raccolta di dati dai paesi europei, il
design, la validazione, il monitoring e quality assessment delle metodologie
adottate, l'armonizzazione e il coordinamento di metodi e procedure, la
costruzione di indicatori statistici, la preparazione di analisi interpretative dei
dati, la diffusione dei dati (pubblicazioni, documentazione del database, ecc.)
Il compito implica stretti contatti con i paesi membri.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Dipendente Consiglio Provinciale
INAIL: Responsabile CED – dal 1999
Segretario della Commissione ex art. 29 – DPR 752/76 (preparazione delibere,
verbali ecc.) dal 2006
Segretario di diverse commissioni d'esame
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Francesco SIANO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea,
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale
Direzione B, Unità 4 Economia Tariffaria,
esenzioni dazi doganali, TARIC, Regioni Periferiche
e-mail: francesco.siano@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/5/2007
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Dogane
Area Centrale Gestione Tributi e rapporto con gli utenti.
Ufficio per la tariffa doganale, i dazi ed i regimi dei prodotti agricoli
e-mail: francesco.siano@agenziadogane.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Taric Manager : Gestione a livello Comunitario del Database Taric
Responsabile della versione italiana del Database Taric
Partecipazione al Comitato Codice Doganale - Sezione Nomenclatura Tariffaria
e Statistica – TARIC
Responsabile dell'integrazione in Taric di specifica Regolamentazione
comunitaria ed internazionale.i

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Funzionario dell' Agenzia delle Dogane dal 1999 fino al distacco presso La
Commissione Europea DG TAXUD. Dal 1996 Ufficiale dell'Esercito Italiano.
Studi
Economista, laureato nel 1998,Università di Roma “Tor Vergata”. Specializzato
con Masters di II Livello presso l'"Università di Roma La Sapienza" in Economia
Pubblica ed in Finanza internazionale.
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Marco TARDIOLI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale Mercato Interno
Unità C.4
e-mail: marco.tardioli@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/9/2009
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Economia e Finanze
Dipartimento dell'amministrazione generale e dei servizi

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Partecipazione al processo in corso di modernizzazione delle direttive europee
sugli appalti pubblici. Monitoraggio del livello di attuazione della normativa
sugli appalti presso gli stati membri. Contributo alla definizione e all'attuazione
di politiche comunitarie nello specifico settore degli appalti elettronici.
Attività di coordinamento di progetto nell'area dell'e-procurement (appalti
elettronici).

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Profilo professionale di manager nel settore dei sistemi informativi con oltre 25
anni di esperienza. 7 anni di attività di responsabile di grandi sistemi
informativi presso amministrazioni pubbliche. 6 anni di consulenza in affari
comunitari.
Studi
Laurea in giurisprudenza. Diversi corsi di formazione professionale sostenuti,
tra cui un master presso la scuola superiore della pubblica amministrazione sui
contratti pubblici e gli applati

182

CLENAD Italia

Parte seconda - dove siamo e chi siamo

Rapporto 2011

Flavia TOMAT
Istituzione od organo dell'UE sede di
Commissione Europea
Direzione Generale Concorrenza
Unità H3, State aid network, transparency
fiscal aid
e-mail: flavia.tomat@ec.europa.eu

distacco
and

Inizio Periodo di distacco
16/10/2008
Ente italiano di provenienza
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Trieste
e-mail: flavia.tomat@agenziaentrate.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Case Handler: analisi dei casi di aiuti di stato aventi ad oggetto misure fiscali
(esame di notifiche/denunce, preparazione richieste di informazioni, incontri
con Stati membri e terze parti interessate, redazione delle decisioni).
Collaborazione con il Servizio giuridico della Commissione europea per ricorsi
concernenti casi fiscali di competenza dell'unità. Preparazione di briefings e
risposte ad interrogazioni parlamentari.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Consulente legale (2000-2003) e giurista d'impresa (2003–2004). Funzionario
dell'Agenzia delle Entrate dal 2005 nonché coordinatore del Team di Assistenza
Legale dell'Ufficio di Trieste dal 2005 al 2008. Professore a contratto di Diritto
Comunitario della Concorrenza (Università degli Studi di Trieste, esercitazioni
2006-2009) e di Diritto dell'Unione europea (corso integrativo c/o Università
Tor Vergata, Roma, 2010).
Studi
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste
(2000), Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea (2007), avvocato.
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Luisa TONDELLI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione
Unità Materiali – Direzione Tecnologie Industriali
e-mail: luisa.tondelli@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
01/10/2007
Ente italiano di provenienza
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Dipartimento di Progettazione Molecolare
Istituto ISOF - Area della Ricerca CNR di Bologna
e-mail: luisa.tondelli@cnr.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Research Programme Officer: supporto allo sviluppo ed all’orientamento
scientifico, tecnico e socio-economico dei programmi europei per la ricerca, in
particolare nel settore delle nanotecnologie e dei materiali avanzati (WP NMP).
Collaborazione alla preparazione di documenti strategici ed alla valutazione e
gestione di progetti scientifici. Monitoraggio degli sviluppi e delle applicazioni
di successo della ricerca e del relativo trasferimento tecnologico all’industria.
Communication Officer: collaborazione all’organizzazione ed alla moderazione
di diversi meetings, workshops ed eventi; supporto allo sviluppo della strategia
comunicativa dell’Unità, divulgazione dei risultati scientifici, preparazione di
rapporti.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Primo Ricercatore CNR (2001-oggi), Ricercatore CNR (1986-2001), Ricercatore
Ciba Geigy Corporation (1984-1986). Consolidata esperienza professionale nella
scienza dei materiali, con particolare riferimento alle nano biotecnologie ed ai
materiali innovativi per applicazioni biomediche e diagnostiche. Docente presso
corsi universitari e di dottorato di ricerca. Autore di numerose pubblicazioni
scientifiche su riviste internazionali peer-reviewed e di brevetti. Referee per
istituzioni di ricerca e riviste scientifiche nazionali ed internazionali.
Studi
Laurea Magistrale in Chimica Industriale
Master in Biotecnologie
Dottorato di Ricerca in Biochimica
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Paolo TURCHETTI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Eurostat
F4 - Education, science and culture statistics
e-mail: paolo.turchetti@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
01/12/2008
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio di statistica settore Università
e-mail: paolo.turchetti@miur.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Attività principale: Responsabile della rilevazione ed elaborazione dati sul
settore dell’istruzione (non-finance data on education) dei paesi membri,
candidati e dell’area EFTA.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
10.1998-presente: Funzionario c/o l’Ufficio di Statistica (settore Università)
del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2.1996-9.1998: Compagnia Aerea Air One per la gestione, la programmazione
ed il controllo dell’attività del personale navigante.
2.1996-12.1998: Consulente statistico presso la facoltà di Botanica
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".
12.1994-1.1996: Periodo di collaborazione post-laurea presso l'ENEA - C.R.E.
CASACCIA, Dipartimento Ambiente - unità Ambiente e Cambiamenti Climatici,
con attività di ricerca finalizzata all'approfondimento e allo sviluppo delle
metodologie relative alla stima delle emissioni di anidride carbonica di origine
antropogenica.
3.1995-12.1995: Incarico di collaboratore presso l'Ufficio Statistica e
Programmazione del Comune di Albano Laziale (RM)cper la stesura
dell'Annuario Statistico del Comune di Albano Laziale (1995).
Studi
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, 1994 presso Università degli Studi
“La Sapienza”
Tesi di laurea in Statistica Applicata alle Scienze Fisiche - Statistica per
l'Ambiente, svolta presso il Centro Ricerche Energia ENEA - CASACCIA Dipartimento Ambiente, unità Ambiente e Cambiamenti Climatici.
Titolo della tesi: "Un modello decisionale gerarchico applicato alla negoziazione
internazionale per la ridistribuzione delle emissioni di anidride carbonica".
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Adamo UBOLDI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione europea
Direzione generale Affari Economici e Finanziari
Unità E1
e-mail: adamo.uboldi@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
15/1/2011
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Analista Economico: mercati finanziari e stabilitá finanziaria
Job description: analizzare gli sviluppi economici e i mercati finanziari con
particolare enfasi sulle implicazioni della corrente crisi finanziaria

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
− Tutor scientifico, "Politecnico" di Milano
− Research assistant, Universitá "Piemonte Orientale" di Novara, Universitá
"La Sapienza", "Tor Vergata" e "Roma Tre" di Roma
− post-doc, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma
− post-doc, Universitá di St. Gallen, Switzerland
− contractual agent, Joint Research Centre of the European Commission, Ispra
− post-doc, Universitá di Parma
− professore a contratto, Universitá "Insubria", Como-Varese
Studi
− Laurea in Matematica (110/110 "summa cum laude"), 10/12/1997, Seconda
Facoltá di Scienze, Universitá di Milano, relatore Prof. E. Casini.
− Ph.D. in Matematica, 24/02/2004, Dipartimento di Matematica "G.
Castelnuovo", Universitá "La Sapienza" di Roma, titolo della Tesi di
Dottorato "Modelling Interest Rates for Public Debt Management", relatore
Prof. M. Bernaschi.
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Marco VALENTINI
Istituzione od organo dell'UE sede di

distacco

Commissione Europea
Direzione generale dell'Ambiente
Unita E2
e-mail: marco.valentini@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/5/2009
Ente italiano di provenienza
Nome ministero/agenzia/ente Ministero dell'Ambiente
Direzione generale Protezione natura
Ufficio CITES
e-mail: valentini.marco@minambiente.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Chair Scientific Review Group CITES
Responsabile contatto con paesi terzi su tematiche scientifiche connesse
all'estrazione non pregiudizievole di fauna e flora selvatiche di specie incluse
nelle Appendici della CITES e degli Allegati dei Regolamenti Comunitari.
Preparazione e follow up dei meeting scientifici della CITES (Comitato Piante e
Comitato Animali) e della Conferenza delle Parti.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Nei ruoli del MATTM dal 1.6.1985
Responsabile di progetti educazione ambientale realizzati da associazioni
ambientaliste 1986-1991
Ufficio di statistica del MATTM 1991-1994
Segretario della Commisione Scientifica CITES dal 1999 al 2001
Partecipazione ai lavori della Convenzione di Londra presso l'IMO 2002-2004
Capo sezione Autorita amministrativa CITES 2004-2009
Studi
Diploma di maturita scientifica
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Nazzarena Bruna VELLONE
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Commissione Europea
Direzione generale del Commercio
Unita' H6 - Trade Defence Instruments - Investigations
V. Administrative Matters
e-mail: nazzarena-bruna.vellone@ec.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/6/2010
Ente italiano di provenienza
Ministero della Difesa
Stato Maggiore della Difesa - II Reparto
Ufficio MAT
e-mail: nanvellone@yahoo.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Distacco presso la DG Commercio, Unita' H6 che si occupa di Trade Defence
Instruments, dove ho lavorato come case-handler nelle indagini su casi di
dumping e subsidy da parte dei Paesi terzi nei confronti dell'Unione Europea. Il
lavoro e' interessante ma complesso, in quanto presuppone conoscenze
economiche (analisi), legali (redazione testi normativi) e di contabilita' (analisi
bilanci).

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ministero della Difesa, Stato Maggiore, II Reparto. Funzionario civile terza area.
Attivita' nazionale ed internazionale nell'ambito della non proliferazione della
Armi di Distruzione di Massa e del controllo delle esportazioni nazionali di
armamenti e items dual-use. Membro della delegazione italiana, per conto del
Ministero della Difesa, presente ai regimi multilaterali di non proliferazione.
Studi
Universita' "La Sapienza":laurea in Scienze politiche, indirizzo politicointernazionale.Societa'
Italiana
per
l'Organizzazione
Internazionale
(S.I.O.I.):corso di specializzazione in diritto internazionale, relazioni
internazionali ed economia. I.C.E.:Master in Commercio internazionale. Istituto
di Studi Europei Alcide De Gasperi:European Studies School. Nato Defence
College:Seniour Course 111, Master in studi internazionali. S.S.I.T.:diploma di
livello universitario per interpreti e traduttori.
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PARLAMENTO EUROPEO
(Bruxelles)
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Sandro D'ANGELO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Parlamento europeo
Direzione Generale perle Relazioni esterne dell'Unione
Policy Department
e-mail: sandro.dangelo@europarl.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/1/2008
Ente italiano di provenienza
Ministero Pubblica Istruzione

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione
Policy adviser: preparazione di note d'informazione e di schede tematiche
su Turchia, Cipro, Iran e Afghanistan per il Gabinetto del Presidente del
Parlamento europeo, per le Commissioni e le Delegazioni parlamentari;
Attività di ricerca ed analisi su questioni riguardanti la politica estera
dell'Unione europea;
Responsabile per studi realizzati nel settore della politica estera dell'UE,
dei diritti umani e su tematiche del dialogo interculturale.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
2004-2007 Commissione europea/ EuropeAid: Project officer (ONG, Educazione
allo Sviluppo, Autorità locali, Non-State Actors;
2000-2003 Ministero degli Affari Esteri/ Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo: Project officer (progetti promossi da ONG e Organizzazioni
internazionali, iniziative di cooperazione decentrata con le autorità locali);
1997-2000 Ministero Pubblica Istruzione, Insegnante
Studi
Master in international Development - STOA
Laurea in Scienze politiche - L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
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Claudia GUALTIERI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Parlamento Europeo
Direzione generale Politiche interne dell'Unione
Segretariato della Commissione LIBE
e-mail: claudia.gualtieri@europarl.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/05/2008
Ente italiano di provenienza
Magistratura

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Supporto tecnico-giuridico ai parlamentari europei nello svolgimento delle
proprie prerogative e nel predisporre i relativi documenti di lavoro (rapporti,
pareri, raccomandazioni, eccetera) laddove la loro attività verta sulle
tematiche, di competenza della commissione LIBE inerenti alla giustizia in
generale ed alla giustizia penale in particolare.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa.
Avvocato dal 2 ottobre 1996. Magistrato dal 28 luglio 1998. Giudice civile
(tribunale di Venezia) fino al luglio 2000. Giudice penale (Tribunale di Venezia)
dal luglio 2000 al dicembre 2003. Esperto nazionale distaccato presso la
Commissione europea - DG JLS - unità giustizia penale dal gennaio 2004
all'aprile 2008. Esperto nazionale distaccato presso il parlamento europeo dal
maggio 2009.
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Serena INNAMORATI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Parlamento Europeo
DG.Presidenza, DIR. C Library
Cardoc
e-mail: serena.innamorati@europarl.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/04/2009
Ente italiano di provenienza
Comune di Perugia
Biblioteca Augusta

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Antenna Cardoc a Bruxelles per le problematiche scientifiche e organizzative
degli archivi di deposito e del passaggio a storici.Coordinamento scientifico
gruppo ad hoc. Contatto con Mep per versamento documenti legislature in
corso e contatti per trattamento documenti degli ex parlamentari.
Partecipazione a Comitato di Valutazione.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa.
Vicedirettrice di biblioteca con delega alla organizzazione del lavoro e
applicazione di sistemi informatici su antico e moderno.
Coordinatrice di progetti speciali di particolare rilevanza culturale e
biblioteconomica, su fondi archivistici e bibliografici antichi e
moderni.Ricercatrice di storia contemporanea italiana ed europea, autrice di
saggi, articoli conferenze e convegni.Collabora con associazioni ed Enti come
esperto con incarichi in Consigli di amministrazione istituzioni scientifiche e
professionali.
Studi
Laurea in Storia contemporanea, Università di Firenze, Lettere e filosofia.
Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, Archivio di Stato di Perugia
Diploma di Manager Qualità Totale nella Pubblica Amministrazione, Progetto
QT- Amministrazione di Perugia.
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Valeria LIVERINI
Istituzione dell'UE sede di distacco
Parlamento europeo
DG Relazioni esterne
Segretariato della Commissione Sviluppo
e-mail: valeria.liverini@europarl.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/01/2010
Ente italiano di provenienza
Provincia autonoma di Trento
Servizio Solidarietá internazionale
e-mail: valeria.liverini@provincia.tn.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Funzionario di organo parlamentare: assistenza nella stesura, discussione e
approvazione dei rapporti d´iniziativa e delle opinioni; preparazione di
audizioni; collaborazione nell´organizzazione e pianificazione dei lavori della
commissione; organizzazione delle missioni di delegazioni parlamentari in
Europa e nei paesi in via di sviluppo. Referente per i seguenti aspetti della
politica di cooperazione allo sviluppo: attori non statali e autoritá locali, diritti
umani, migrazione e asilo, donne e sviluppo, diritti dei bambini ed educazione
allo sviluppo; Referente per le relazioni con UNICEF, OHCHR, UNHCR, UNIFEM e
UN-WOMEN e per CARIFORUM-EU Parliamentary Committee.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa.
Esperienza di lavoro nell´ambito della cooperazione internazionale sia in Italia,
che nei paesi in via di sviluppo su progetti gestiti da ONG. Nel 2001-2002
collaborazione con l´OHCHR delle Nazioni Unite in Ecuador su un progetto
relativo alla questione dei popoli indigeni e dei diritti dei rifugiati e migranti.
Funzionaria presso la Provincia autonoma di Trento ha coordinato progetti
europei e varie iniziative nellámito della solidarietá internazionale.
Studi
Laurea in Giurisprudenza e abilitazione all´esercizio della professione forense.
Master in "Cooperazione allo sviluppo", presso l´Universitá degli Studi di Pavia
Corso di specializzazione in "Politiche e Tecnologie della pace e del disarmo",
presso l´Úniversitá degli studi di Bari.
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Daniele PALLADINO
Istituzione dell'UE sede di distacco
Parlamento europeo
DG Relazioni esterne
Segretariato della sotto-Commissione Diritti Umani
e-mail: daniele.palladino@europarl.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
01/01/2010
Ente italiano di provenienza
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche europee
e-mail: d.palladino@palazzochigi.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
L'unità diritti umani svolge le funzioni di segretariato della commissione
parlamentare Diritti umani (sotto-commissione della commissione esteri)
nonché quello di assistenza e supporto in materia di diritti umani alla Direzione
generale Politiche esterne dell'unione, al Gabinetto del Presidente del
Parlamento europeo ed in genere a tutti i servizi che lo richiedono. In tale
contesto il sottoscritto copre le seguenti aree tematiche:
pena di morte, tortura, antiterrorismo e diritti umani, giustizia internazionale
(Corte Penale internazionale), relazione tra politiche interne e politiche
esterne all'UE in materia di diritti umani (rapporti tra commissione DROI e
commissione LIBE), diritti dei disabili.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa.
Avvocato, funzionario del Ministero della Giustizia dal 1996 (dove si è occupato
di gestione dei programmi comunitari e di cooperazione giudiziaria
internazionale, partecipando a diversi gruppi di lavoro al Consiglio) è stato END
alla Commissione europea - Ufficio di cooperazione EuropeAid - dal 2002 al
2006 occupandosi di programmi di aiuto ai paesi terzi in materia di
democratizzazione e Stato di diritto. Dal 2006 è in servizio alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Comunitarie - dove si è occupato
di coordinamento in materia di Giustizia ed Affari interni ed ha gestito
l'iniziativa "vincitoriepso" a supporto dei vincitori di concorso nell'UE. E' stato
inoltre consulente dell'UE in Mauritania e lettore presso l'Università di Trento.
Studi
Laurea in Giurisprudenza (Università degli Studi di Roma "La Sapienza") e
abilitazione all´esercizio della professione forense (Corte d'Appello di Roma).
Corso di specializzazione SPICES "Scuola di politica internazionale e
cooperazione allo sviluppo", presso FOCSIV - Roma.

195

CLENAD Italia

Parte seconda - dove siamo e chi siamo

196

Rapporto 2011

CLENAD Italia

Parte seconda - dove siamo e chi siamo

Rapporto 2011

SEGRETARIATO GENERALE DEL
CONSIGLIO DELL'UE
(Bruxelles)
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Luca DE MATTEIS
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Segretariato Generale del Consiglio dell'UE
Direzione generale H
Unità 2 B
e-mail: luca.dematteis@consilium.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/2/2009
Ente italiano di provenienza
Magistratura
Tribunale di Como

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
− magistrato dal 12.7.1999;
− dal 2001 al febbraio 2009 giudice presso il Tribunale di Como - sezione
penale;
− dal febbraio 2009 - oggi: espero nazionale distaccato presso il Segretariato
Generale del Consiglio UE, DG H Unita' 2 B, Cooperazione giudiziaria in
materia penale;
− autore di numerose pubblicazioni scientifiche in tema di diritto penale,
diritto processuale penale, tutela internazionale dei diritti fondamentali,
ordinamento giudiziario.
Studi
Laurea presso Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido
Carli (ottobre 1995)
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SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE
ESTERNA
(Bruxelles)
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Luigi BRUNO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
European External Action Service
Civilian Planning and Conduct Capability
Chief of Staff Unit-Planning & Methodology Section
e-mail: luigi.bruno@eeas.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/1/2011
Ente italiano di provenienza
Ministero della Difesa
Arma dei Carabinieri

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Controllo di qualitá nella pianificazione e condotta di operazioni civili della
PESD; sviluppo ed approvazione di direttive operative; sviluppo di linee guida e
procedure per il funzionamento della CPCC; co-operazione e co-ordinamento
tra strumenti civili e militari; punto di contatto per la Forza di Gendarmeria
europea (EGF); esercitazioni; sviluppo della metodologia per la misurazione
dell'impatto delle missioni; sviluppo di meccanismi per migliorare lo scambio
informativo.
Studi
Scuola Militare "Nunziatella"; Accademia di Modena; Scuola Ufficiali di Roma;
Scuola di Guerra di Civitavecchia; Laurea in Scienze Politiche presso l'Universitá
di Siena; Laurea in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso
l'Universitá "Tor Vergata" di Roma; Laurea in Scienze Internazionali e
Diplomatiche presso l'Universitá di Trieste
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Giuseppe MANNINO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
European External Action Service
European Union Military Staff
Operations Centre - Watchkeeping Capability
e-mail: giuseppe.mannino@eeas.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
15 luglio 2010 - 14 luglio 2014
Ente italiano di provenienza
Ministero dell´Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
e-mail: giuseppe.mannino@poliziadistato.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Watchkeeper presso la Watch Keeping Capability con il compito di monitorare
le operazioni militari e missioni civili svolte nell´ambito della Politica europea
di sicurezza e difesa (PESD), al fine di assicurare un costante e sistematico
flusso di informazioni tra i quartieri generali (OHQ) e il Servizio europeo per
l´azione esterna (SEAE).

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia di Stato in forza al Compartimento
Polizia Stradale Sicilia Orientale, Sezione di Enna-Sottosezione di Catenanuova,
con l´incarico di Vice Comandante e responsabile della Squadra di Polizia
Giudiziaria. Esperienze internazionali:
− Partecipazione alla missione UNMIK delle Nazioni Unite in Kosovo 2000 2002
− Partecipazione alla missione EUPM dell´Unione Europea in Bosnia 20032004
− Partecipazione alla missione UNMIK delle Nazioni Unite in Kosovo 2007 2008
− Partecipazione alla missione EULEX dell´Unione Europea in Kosovo 20082010
Studi
Laureato in Scienze dell´Amministrazione presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell´Università di Catania.
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Teodoro MILONE
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Servizio Europeo Azione Esterna
Stato Maggiore Militare
Unità Pianificazione Risposte alle Crisi ed Operazioni in
Corso
e-mail: teodoro.milone@eeas.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
20/9/2008
Ente italiano di provenienza
Ministero della Difesa
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Gabinetto del Ministro della Difesa
e-mail: teomilone@gmail.com

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Esperto di Polizia Militare/Carabinieri/Gendarmeria nelle operazioni CSDP
militari, esperto militare nelle missioni CSDP civili con aspetti militari e di
Riforma del Settore della Sicurezza, Ufficiale di Collegamento, Ufficiale alla
Sicurezza.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Tenente Colonnello dei Carabinieri, con precedenti incarichi di Comandante di
Nucleo Operativo, di diverse Compagnie Carabinieri in Nord, Centro e Sud
Italia, di Ufficiale di Stato Maggiore al Comando Generale dell'Arma ed al
Gabinetto del Ministro della Difesa. Dal 1 Settembre 2011 Agente Temporaneo
al SEAE HQ Security, quale Amministratore per le Policy della Sicurezza e
l'Analisi del Rischio.
Studi
Laurea in Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna,
abilitazione all'esercizio della professione forense, master in Diritto
Amministrativo, Diritto Penale della Pubblica Amministrazione, Contenzioso
nella Pubblica Amministrazione, Diritto Penale Militare, master LUMSSA per la
formazione di esperti della Sicurezza e della Cooperazione Internazionale,
diploma biennale universitario in Archivistica e Documentazione, Accademia
Militare, Scuola Ufficiali CC, NATO Defence College.
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Enrico SAVOLDO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
European External Action Service European Union
Military Staff Watchkeeping Capability
e-mail: enrico.savoldo@eeas.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/10/2010
Ente italiano di provenienza
MInistero Dell'Interno/Polizia di Stato /
Direzione Centrale Anticrimine /Servizio Polizia Scientifica
Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica -Padova
e-mail: enrico.savoldo@poliziadistato.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Watchkeeper

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Reparto Mobile di Padova, Questura di Milano, Reparto Prevenzione Crimine
Veneto, Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica Padova, Missione UNMIK
in Kosovo.
Studi
Diploma di Dirigente di Comunità, laureando presso l'Universita di Padova nella
facoltà di Scienze Politiche, Relazioni Internazionali - Diritti Umani, Corso di
Specializzazione di Polizia Scientifica, Corso di preparazione Disaster Victims
Identification Group Polizia di Stato, ECDL, vari corsi di lingue
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AGENZIA EUROPEA PER LA
SICUREZZA MARITTIMA
(Lisbona)
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Lorenzo FIAMMA
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Agenzia europea per la sicurezza marittima
Unit C.3 Satellite Based Monitoring
Services - Integrated Maritime Data
e-mail: lorenzo.fiamma@emsa.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/10/2008
Ente italiano di provenienza
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Roma
e-mail: guardiacostiera@guardiacostiera.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Parte della sezione "Integrated Maritime Data Environment", è incaricato
dell'integrazione dei sistemi di monitoraggio del traffico marittimo e di
rapportazione navale, operati dall'Agenzia. In particolar modo é responsabile
per gli aspetti attinenti l'integrazione del sistema comunitario SafeSeaNet, per
lo sviluppo di servizi avanzati per la sorveglianza marittima (maritime
surveillance) e per la sperimentazione ed integrazione della tecnologia
"Satellite AIS".

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Capo di 1^classe in servizio permanente effettivo, è nato il 5 dicembre 1974 ed
è sposato con Lara Pisani ed ha due figli. Nel 1996 ha iniziato la carriera nel
Corpo delle Capitanerie di Porto come marinaio in ferma breve, avanzando
successivamante ai gradi di sottocapo e capo. Nel 1997 partecipó alla missione
di pace "Alba 2", in Albania. Durante la carriera si é occupato principalmente di
sicurezza di navi e porti.
Studi
Licenziatosi all'ITIS A.Volta di Trieste con il Diploma di "Perito Industriale
Capotectico Termotectico" nel 1994, ha frequentato il Primo Corso Normale
Marescialli (NMRS) dal 1998 al 2000 ed ha successivamente conseguito la Laurea
in "Scienze Amministrative e Gestionali, Marittime e Navali" presso l'Universitá
"La Tuscia" di Viterbo.
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Enrico GIRONELLA
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Agenzia europea per la sicurezza marittima
Unit C.2.1
Vessel Traffic and Reporting Services
e-mail: enrico.gironella@emsa.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/4/2011
Ente italiano di provenienza
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto III
Ufficio 3
e-mail: enrico.gironella@mit.gov.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Implemenatazione di progetti e iniziative connessi al "SafeSeaNet", sistema di
monitoraggio marittimo di cui alla direttiva 2002/59/EU. Tra le mansioni svolte
rientrano il coordinamento dei training a favore dei Paesi Membri e terzi in
materia di SafeSeaNet ed il ruolo di punto di contatto con altre organizzazioni
internazionali, quali IMO e IALA.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ufficiale di Marina.
Da gennaio 2010 ad aprile 2011 è stato impiegato come Search and Rescue
Mission Co-ordinator presso la Centrale Operativa del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto. Per oltre 10 anni ha svolto incarichi connessi
all'amministrazione marittima e portuale, con particolare riguardo agli aspetti
connessi alla sicurezza e alla logistica. Abilitato alla direzione di centri Vessel
Traffic Services e al coordinamento di operazioni Search and Rescue
aeromarittime, ha svolto nel 2010 attivita' di training a favore della Guardia
costiera Yemenita per conto del Ministero degli Esteri.
Studi
Laurea in Economia e Commercio presso l'Universita' Politecnica delle Marche
(Ancona), Master in Supply Chain Integrated Management (Universita' di Verona)
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Saverio MACCHIA
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Agenzia europea per la sicurezza marittima
Department C - Maritime Support Services Duty
Officer
LRIT - SSN - CSN - Incident Alert - Vessel Traffic and
Reporting Service
e-mail: saverio.macchia@emsa.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/4/2009
Ente italiano di provenienza
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Reparto III Ufficio 4 - Centrale Operativa - Maritime Rescue Co-ordination
Centre - Capo Posto TLC e responsabile dei sistemi inerenti LRIT - SSN - Crypto
Custode
e-mail: saverio.macchia@mit.gov.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Maritime Support Services Duty Officer - Responsabile per il controllo la
gestione e amministrazione dei Sistemi Operativi dell'Agenzia su base 24/7,
responsabile quale primo livello helpdesk dei Sistemi, fornisce e garantisce il
punto di contatto nel caso di esigenze, l'assistenza da parte dell'European
Maritime Safety Agency verso gli Stati Membri, la Commissione Europea ed altre
Istituzioni.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Esperto nel campo delle Telecomunicazioni amplia il suo background lavora per
la Marina Militare a bordo di navi prima e nei Centri di Telecomunicazioni dopo.
Impiegato al Ministero della Difesa presso il Centro Telecomunicazioni in
qualita di addetto. Impiegato all'estero in qualita di addetto alle
Telecomunicazioni. Impiegato presso il Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera in qualita di Capo Posto TLC - Crypto
Custode e responsabile dei sistemi LRIT e SSN.
Studi
Laureando presso l'Universita di Perugia alla Facolta di Scienze della
Formazione al Corso di laurea in Scienze per l'Investigazione e la Sicuressa.
Diploma di Maturita in Perito Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche
Certificato di Supervisore dei sistemi Vessel Traffic Services IALA
Recommendation
Certificato GMDSS General Operator Certificate STCW 95 Regulation IV/2
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Paolo MAJOLI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Agenzia europea per la sicurezza marittima
Direzione generale
Unità
e-mail: paolo.majoli@emsa.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/4/2011
Ente italiano di provenienza
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Project Officer Port State Control con i seguenti incarichi:
− fornire assistenza agli Stati Membri sul funzionamento del database
denominato THETIS previsto dalla Direttiva 2009/16/EC;
− monitoraggio dell’implementazione della normativa europea in materia di
Port State Control (Dir 2009/16/EC);
− parte del training team e supporto alle attivitá con il Paris MoU

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
− Vincitore del concorso per ufficiali CC.PP. a nomina diretta (2000). Attuale
grado: Tenente di Vascello;
− Capo Sezione Sicurezza della Navigazione presso la Capitaneria di Porto di
Palermo;
− Ufficiale di collegamento nell'ambito dell'operazione NAUTILUS sotto l'egida
di FRONTEX (Agenzia Europea per il controllo delle frontiere esterne
dell'Unione europea) presso l'isola di Malta;
− Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e comandante del porto di Santa
Margherita Ligure;
Studi
− Laurea in Economia e Commercio presso l'Universitá degli Studi di Genova;
− Corso nomina diretta e corsi di specializzazione presso l'Accademia Navale
di Livorno, EMSA (Lisbona) e Paris MoU (Aja);
− Corso di abilitazione Port State Control (ship safety) e Duly Authorised
Officer (maritime security) e ISM lead auditor presso il Centro di formazione
del Comando Generale del Corpo delleCC.PP.
− Master in "intelligence e antiterrorismo" presso la Link Campus University of
Malta sede di Roma.
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Alessandro PETRI
Istituzione od organo dell'UE sede di

distacco

Agenzia europea per la sicurezza marittima
Unita' B.2.2 "Ship safety"
Port State Control Section
e-mail: alessandro.petri@emsa.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/12/2009
Ente italiano di provenienza
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando generale del Corpo delle capitaneire di porto
Reparto VI- Sicurezza della navigazione
e-mail: alessandro.petri@mit.gov.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
−
−
−

sviluppo del programma di insegnamento a distanza per ispettori Port State
Control (Distanance Learning program 3;
monitoraggio dell’implementazione della normativa europea in materia di
Port State Control (Dir 16/2009/CE);
preparazione e partecipazione ai team di visita degli Stati membri e verifica
dell’attivita’ ispettiva a bordo delle navi.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
− Vincitore di concorso per ufficiali CC.PP. a nomina diretta (1993). Attuale
grado: Capitano di Fregata;
− Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle (2001-2003)
− Coordinatore nazionale Port State Control presso il Reparto VI del Comando
generale delle CC.PP -sede di Genova – (2003-2008);
− Abilitato ispettore PSC ( ex Dir. 95/21/CE) e ispettore di Security (ex ISPS
Code e Cap. XI-2 Convenzione SOLAS):
− Abilitato ad operare negli staff dirigenziali M.M. (Junior Staff Officer)i
Studi
− Laurea in economia e commercio (Universita’ di Genova)
− Corsi di specializzazione tecnica presso i centri di formazione delle CC.PP,
Marina Militare, Agenzia europea per la sicurezza marittima, Paris MoU e
centri di formazione nazionali per il personale marittimo.
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AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE
(Copenhagen)
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Giacomo de’ LIGUORI CARINO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Agenzia Europea dell’Ambiente,
Programma SES
Gruppo SES4/EoE
e-mail: giacomo.deliguori@eea.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/6/2009
Ente italiano di provenienza
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Contribuire allo sviluppo della piattaforma Eye on Earth
Promuovere l'uso di EOE come front-end per i servizi GMES, in particolare
l'Emergency Response Core Service
Promuovere l'uso di EOE come piattaforma globale per la comunità
internazionale, in particolare il GMES GISC, GEO - GEOSS e UNEP Live
Supporto al GEO/GEOSS WP 2012-2015

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Esperienze Lavorative al P.E. presso On Marco Cappato (2002). Progetto di
Cooperazione in Africa Occidentale (2005). Dipartimento di Protezione Civile
distaccato presso il Ministero Interni del Belgio (2005/2006). Fondazione NoProfit sia Roma sia a Ginevra 2007/2008.
Studi
Laureato in Scienze Politiche presso L’Universita’ di Roma La Sapienza (2004).
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Roberta PIGNATELLI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
European Environment Agency (EEA)
SEIS Support Programme
Data and Indicators Group
e-mail: roberta.pignatelli@eea.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/9/2009
Ente italiano di provenienza
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Dipartimento Stato dell'ambiente e metrologia ambientale
Settore Strumenti per la sostenibilita'
e-mail: roberta.pignatelli@isprambiente.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Responsabile del progetto Gestione e sviluppo degli indicatori ambientali. Tale
attivita' prevede il coordinamento del Gruppo di gestione degli indicatori (IMG),
l'appartenza al Gruppo di coordinamento degli indicatori (ICG) e
l'ottimizzazione del contributo EEA alle iniziative internazionali sugli indicatori,
soprattutto nell'ambito del c.d. Gruppo dei 4 (Eurostat, JRC, DG Ambiente ed
EEA).

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ventennale attivita' lavorativa come ricercatrice nei settori dello sviluppo
sostenibile, dei trasporti e degli indicatori ambientali, presso organismi
pubblici e privati (ENEA, ANPA/APAT/ISPRA, Ecomed, ISIS, ISSI, CFS). Attivita' di
docenza sugli stessi temi presso le Universita' di Roma e di Bologna e la SSPAL.
Impiegata all'ISPRA come ricercatore tecnologo (esperta di indicatori di
sviluppo sostenibile e Centro di Riferimento Nazionale della rete Eionet per il
tema trasporti).
Studi
Laurea in Scienze Statistiche e demografiche, con tesi su ‘Risparmio energetico
ed uso razionale dell’energia nei trasporti: aspetti normativi, tecnologici,
socio-economici ed ambientali - Trasporto urbano di persone: indagine sul
traffico scolare a Roma’ (tesi pubblicata dall’ENEA).
Specializzazione post-universitaria in Economia e politica dei trasporti, con tesi
su 'Lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti in Europa'.
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Elisabetta SCIALANCA
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA), Copenhagen.
Executive Director Office
External Relations Unit
e-mail: elisabetta.scialanca@eea.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/5/2009
Ente italiano di provenienza
Ministero dell'Ambiente,della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Divisione IV ricerca, innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito
nazionale ed europeo
e-mail: scialanca.elisabetta@minambiente.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Project Manager. Svolge il ruolo di facilitatore tra il MATTM e l’AEA e altre
Organizzazioni Internazionali. Attualmente collabora per la realizzazione del
rapporto “Europe’s Environment- Assessment of Assessments per la Ministeriale
ONU ECE "Environment for Europe" di Astana e partecipa alle riunioni
preparatorie a Ginevra. Da ottobre la sua attività si incentrerà sul Summit di
Rio 2012.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
E’al Ministero dell’Ambiente dal 2006. Dal 2001 al 2006 ha lavorato presso
diverse organizzazioni internazionali e al Ministero degli Affari Esteri. Negli
anni la sua esperienza lavorativa si è incentrata principalmente nel settore
delle relazioni internazionali in materia ambientale.
Studi
Studente Erasmus nel 1999 presso l'Università Aristotelius di Salonicco.
Laureata in Scienze Politiche all’Università Roma Tre nel 2001. Ha conseguito
un Master in studi di politica europea presso il Collegio d’Europa, Bruges, anno
accademico 2005-2006.
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(Barcellona)

221

Rapporto 2011

CLENAD Italia

Parte seconda - dove siamo e chi siamo

222

Rapporto 2011

CLENAD Italia

Parte seconda - dove siamo e chi siamo

Rapporto 2011

Maurizio GASPAROTTO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Fusion for Energy (F4E) - Barcellona
Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral B3
ITER Department
e-mail: Maurizio.Gasparotto@f4e.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/1/2010
Ente italiano di provenienza
Consorzio RFX Padova

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Chief-Engineer: responsabile per le attivitá tecniche relative alle forniture
europee per la realizzazione della macchina tokamak ITER in costruzione presso
il centro di Cadarache (Francia) nell’ambito dell’accordo internazionzale
firmato dall’Unione Europea, il Giappone, l’India, la Federazione Russa, gli
Stati Uniti, la Corea e la Repubblica Cinese.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Fisico. Laureato all’universitá di Roma. Ricercatore all’ENEA nel settore
Fusione; ultimo incarico “Vicedirettore per le tecnologie”. Dal 2000 al 2007
distaccato in Gemania presso IPP (capo della divisione ingegneria in W7X) e in
EFDA (responsabile del programma tecnologico Euratom sulla Fusione). Dal
2008 al 2011 Chief-Engineer in F4E.
Studi
Fisico. Laureato all’universitá di Roma.
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Raimondo BIRRI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Frontex (The European Agency for the Management of
Operational Cooperation at the External Borders of the
Member States of the European Union)
Operations Diovision
Risk Analysis
e-mail: raimondo.birri@frontex.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/12/2010
Ente italiano di provenienza
Ministero dellÍnterno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Questura di Udine - DIGOS
e-mail: raimondo.birri@poliziadistato.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Analista presso l'Unitá di Risk Analysis (settore Aereo) dell'Agenzia Frontex
avente sede a Varsavia (Polonia). Incarichi svolti: raccolta ed elaborazione dei
dati statistici relativi a circa 120 aeroporti dell'UE e dello spazio Shengen.
Presentazione del rischio immigratorio presso varie utenze in occasione di Joint
Operations e redazione di vari rapporti statistici ed analitici.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
− pluriennale esperienza investigativa nell'ambito della criminalitá
organizzata straniera (albanese e nigeriana);
− partecipazione a 2 importanti gruppi di lavoro inteforze coordinati dalla
PNA e delle procure distrettuali antimafia di Trieste e Venezia;
− distacco annuale presso l'Ambasciata italiana a Belgrado (Serbia);
− distacco presso la missione Europea EULEX in Kosovo dal mese aprile 2008 al
dicembre 2010 con incarico di V. Direttore dell'Uff. di cooperazione
internazionale di Polizia
Studi
− laurea Triennale in Scienze Sociologiche (110/110 con lode);
− laurea Specialistica in Scienze politiche internazionali EU e delle
amministrazioni;
− Master Universitario di primo livello;
− Master Universitario di Secondo livello;
− vari corsi inerenti la trattazione di basi di dati e software di analisi
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Domenico LOFFREDO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
FRONTEX
Sea Border Sector
e-mail: domenico.loffredo@frontex.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
16/3/2010
Ente italiano di provenienza
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
S.N.E. Incarichi affidati: Project Manager operazione HERA 2011, (flusso
clandestini dal West Africa alle Canarie), e Project Team INDALO 2011, (flusso
clandestini dal Nord Africa verso la Spagna merisdionale)

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ultimi incarichi ricoperti:
Comandante in II^ presso la Capitaneria di Portoferraio (LI), e Comandante in
II^ presso la Capitaneria di porto di Civitavecchia
Studi
Diploma scuola media superiore, titolo di Capitano di Lungo Corso
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CONTROLLO DELLA PESCA
(Vigo)
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Lorenzo Giovanni MAGNOLO
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
Agenzia Comunitaria di Controllo della Pesca
Unità C
e-mail: lorenzo.magnolo@cfca.europa.eu

Inizio Periodo di distacco
1/3/2010
Ente italiano di provenienza
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Reparto Pesca Marittima
e-mail: lorenzo.magnolo@mit.gov.it

Descrizione dell'incarico svolto presso l'Istituzione/organo UE
Esperto Nazionale Distaccato presso il Desk "Mediterranean and Black Sea"
dell'Unità C della ACCP. Membro del Technical Joint Deployment Group (Gruppo
Tecnico di Impiego Congiunto) nell'ambito del Joint Deployment Plan (Piano di
Impiego Congiunto) per il piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico
Orientale e nel Mediterraneo.

Sintesi cv
Esperienza lavorativa
Ufficiale in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto dal
Settembre 1999. Da luglio 1996 al Luglio 1999 ha prestato servizio nel
medesimo Corpo quale Ufficiale di Complemento.
Ispettore Pesca Comunitario e Ispettore ICCAT. Membro del Technical Joint
Deployment Group (Gruppo Tecnico di Impiego Congiunto) nell'ambito del Joint
Deployment Plan(Piano di Impiego Congiunto) per il piano di ricostituzione del
tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo dal 2008 al 2011.
Studi
Laureato in Scienze Biologiche, presso l'Università degli Studi di Lecce, con
votazione 110/110 e abilitato alla Professione di Biologo. Ha frequentato con
esito favorevole il 1º Master sulla "Gestione della pesca e della Maricoltura
Costiera".

231

CLENAD Italia

Parte seconda - dove siamo e chi siamo

232

Rapporto 2011

CLENAD Italia

Parte seconda - dove siamo e chi siamo

CEDEFOP
(Thessaloniki)
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Clara MUGHINI
Istituzione od organo dell'UE sede di distacco
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