
 

 
 

Oggetto: Valorizzazione dell’istituto dell’Esperto Nazionale Distaccato (END) presso le Istituzioni dell’Unione 

Europea. Proroga del Provvedimento della Task-Force END del CNR afferente all’Ufficio Relazioni Europee 

ed Internazionali (UREI). 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 
 

- VISTO l’articolo 32 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina lo scambio di funzionari 

appartenenti a Paesi diversi e il temporaneo servizio all’ estero; 

- VISTA la Direttiva Interministeriale (a firma dei Ministri per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 

Amministrazione, per le Politiche Europee e degli Affari Esteri) per la razionalizzazione ed il rafforzamento 

dell’Istituto dell’Esperto Nazionale Distaccato (END) presso le Istituzioni dell’Unione Europea del 3 Agosto 

2007 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2007); 

- VISTA la Legge 24 Dicembre 2012, n.234, recante “Norme Generali sulla partecipazione dell’Italia alla 

formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea” ed in particolare l’articolo 

21 ‘Esperti Nazionali Distaccati’; 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 30 ottobre 2014, n. 184 (GU n. 290 del 

15-12-2014) “Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione 

presso l’Unione Europea, le organizzazioni internazionali o stati esteri” ed in particolare il Capo I – Esperti 

Nazionali Distaccati presso l’Unione Europea; 

- VISTE le raccomandazioni formulate nel corso delle riunioni di coordinamento dei Punti di Contatto delle 

Pubbliche Amministrazioni per l’istituto dell’Esperto Nazionale Distaccato (END), coordinato dal Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI); 

- VISTI i provvedimenti del Direttore Generale del CNR n. 2350 in data 13.01.2012, n. 16257 in data 

28.02.2014, n.8051 in data 08.02.2016 e n. 9656 in data 08/02/2018  con cui è stata costituita e 

rinnovata presso l’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali del CNR una Task-Force END incaricata di 

promuovere e valorizzare la partecipazione dei ricercatori dell’Ente all’istituto END presso le Istituzioni della 

UE; 

- VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR del 2 Ottobre 2015 relativo all’attuazione del 

DPCM n.184 del 2014 “Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica 

amministrazione presso l’Unione Europea, le organizzazioni internazionali o stati esteri”; 

- VISTE le relazioni annuali presentate dal coordinatore attestanti l’attività della Task-Force END, ed in 

particolare la relazione di attività dell’anno 2017; 

- CONSIDERATO l’invito del Presidente prot. n. 207000 in data 26.3.2012 ai Direttori d’Istituto a segnalare 

all’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali del CNR i nulla-osta rilasciati a ricercatori e tecnologi per 

partecipare alle selezioni Europee; 

- CONSIDERATA l’opportunità di promuovere e sostenere ulteriormente le candidature dei ricercatori CNR 

nelle procedure di selezione degli Esperti Nazionali Distaccati (END) presso servizi della Commissione 

Europea e di altre Istituzioni dell’Unione Europea strategici per l’Ente; 

- CONSIDERATO  inoltre  che  la  presenza  degli  Esperti  Nazionali  Distaccati  all’interno  delle  istituzioni 



 

dell’Unione Europea facilita lo scambio di informazioni su strategie, programmi e progetti di ricerca tra 

Istituzioni europee e CNR, nonché rende possibile l’acquisizione di competenze e relazioni professionali 

che vanno valorizzate e messe a disposizione della struttura dell’Ente al loro rientro a fine mandato; 

- CONSIDERATA infine l’opportunità per il CNR di creare una rete di collaborazione tra i suoi Esperti 

Nazionali rientrati in servizio, quelli distaccati e quelli in partenza, anche in funzione delle strategie di 

ricerca adottate dagli Istituti, Dipartimenti ed Aree di Ricerca dell’ente; 

- CONSIDERATA la necessità di implementare nelle singole Pubbliche Amministrazioni il DPCM n.184 del 

2014 “Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso 

l’Unione Europea, le organizzazioni internazionali o stati esteri”, in particolare per quanto attiene all’art.9; 

 
 
 

Art. 1 

DISPONE 

La proroga del gruppo di lavoro denominato "Task-Force END” che opererà di concerto con la Direzione 

Generale, la segreteria tecnico-scientifica del Presidente, i Direttori dei Dipartimenti e le relative strutture di 

ricerca del CNR per la promozione e valorizzazione dell’istituto END presso le Istituzioni  dell’Unione 

Europea. 

 

Art. 2 

La Task-Force END riferirà al dirigente dell’Ufficio Relazioni Europee ed Internazionali (UREI), presso la 

sede centrale del CNR, in coerenza con gli obiettivi assegnati all’Ufficio, predisponendo annualmente un 

rapporto tecnico in merito alle attività svolte, agli obiettivi raggiunti e all’andamento delle candidature dei 

ricercatori CNR per posizioni END. 

 

Art. 3 

E’ compito della Task-Force END promuovere e valorizzare l’istituto dell’END all’interno del CNR. A tal 

scopo la Task-Force END: 

1. Promuove le candidature dei ricercatori e tecnologi dell’Ente alle posizioni di END presso le Istituzioni 

dell’Unione Europea, attraverso la circolazione di informazioni sulle posizioni disponibili, la semplificazione 

delle procedure interne ed il supporto nella fase di preparazione delle candidature per assicurare il successo 

del maggior numero di candidature. 

2. Crea una rete di collaborazione tra END rientrati in servizio, END distaccati ed END in partenza, per 

facilitare lo scambio d’informazioni, esperienze professionali e competenze acquisite, in collaborazione con 

la sede di Bruxelles dell’Ufficio UREI. 

3. Identifica ed implementa una strategia nell’ambito delle politiche in materia di risorse umane del CNR 

che, in attuazione dell’art. 9 del DPCM n.184 del 30 ottobre 2014, assicuri che alla fine del mandato le 

competenze professionali acquisite dall’END siano valorizzate, anche in termini di avanzamento di carriera, 

ed utilizzate al meglio in linea con le esigenze degli Istituti, Dipartimenti ed Aree di Ricerca del CNR. 

 

Art. 4 



 

La Task-Force END opera come punto di contatto del CNR per il MAECI, come previsto dall’art. 3 del DPCM 

n. 184 del 30 Ottobre 2014, e pertanto: 

- inoltra le candidature del CNR al MAECI, accompagnate dal nulla osta e dalla documentazione richiesta; 

- raccoglie le relazioni annuali degli END in servizio ed inoltra al MAECI, oltre che al Dipartimento della 

Funzione Pubblica ed al Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le 

relazioni di fine mandato; 

- verifica con i competenti uffici dell’Unione Europea le modalità d’acquisizione di tutti gli elementi di 

giudizio utili ai fini della valutazione conclusiva dell’esperienza maturata dall’ END al termine del mandato; 

- comunica al MAECI le informazioni degli END CNR, necessarie per l’implementazione della Banca Dati di 

cui all’art.8 del DPCM 184, in cui sono raccolti, con il consenso degli interessati, i profili di potenziali 

candidati a posizioni di distacco presso l’Unione Europea, le organizzazioni internazionali o stati esteri. 

 

Art. 5 

E’ compito della Task-Force END tenere aggiornate le pagine web sul sito istituzionale del CNR dedicate 

alla promozione ed all’informazione dell’istituto dell’END, evidenziando le posizioni per END aperte presso le 

Istituzioni Europee d’interesse per il CNR e l’iter da seguire per partecipare alle selezioni ed inoltrare le 

candidature. 

 

Art. 6 

La Task-Force END – attivata il 13.01.2012 - opererà fino al 31 dicembre 2019, con la possibilità di ulteriori 

proroghe. 

Fanno parte della Task-Force END: 

- Luisa TONDELLI, Primo Ricercatore, Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività, Area della Ricerca di 
Bologna (coordinatore); 

- Gabriella LEO, Ricercatore, Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati, Area della Ricerca di Roma 1; 

- Francesca TOLVE, Primo Tecnologo, SPR Relazioni Internazionali; Roma 

- Michela ROSA, Tecnologo, Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale, Roma; 

- Anna Rita APPETITO, CTER, Ufficio Relazioni Europee e Internazionali, sede di Roma; 

- Anna NUCITA, Coll. Amministrazione, Ufficio Relazioni Europee e Internazionali, sede di Roma; 

- Caterina RUSSO, CTER, Ufficio Relazioni Europee e Internazionali, sede di Bruxelles; 

La Task-Force END potrà essere integrata da ricercatori e/o tecnologi che rientrino al CNR al termine del 

mandato di END e da adeguate figure professionali necessarie al mantenimento ed allo sviluppo di un 

adeguato sistema informativo e di supporto. 

I componenti della Task-Force END sono raggiungibili all’indirizzo e-mail taskforce-end@CNR.IT o presso 

l’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali/UREI del CNR, piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
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