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DELIBERAZIONE N. 50/10 DEL 16.12.2014 

————— 

Oggetto: Attuazione della L.R. 30 giugno 2010, n. 13, art. 22, comma 4. Copertura spese 

relative al soggiorno degli Esperti Nazionali Distaccati (END) presso la sede 

estera. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che le 

amministrazioni pubbliche italiane, al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze 

amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di 

destinazione, favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni 

europee, le organizzazioni internazionali, gli Stati membri e quelli candidati all’adesione all'Unione 

europea e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione. 

In questo quadro rientra l’istituto dell’Esperto Nazionale Distaccato (END), istituito a partire dal 

1988 allo scopo di consentire ai funzionari delle pubbliche amministrazioni dei Paesi UE, con 

esperienza e conoscenza professionale in materie attinenti alle politiche europee, di realizzare 

un’esperienza lavorativa presso i servizi della Commissione, del Consiglio, del Parlamento e delle 

Agenzie comunitarie. 

La figura dell’Esperto Nazionale Distaccato, attualmente disciplinata dalla Decisione della 

Commissione C(2008) 6866 del 12 novembre 2008 e da Regolamenti comunitari di contenuto 

similare che disciplinano gli END presso altre Istituzioni, Organi ed Organismi UE, rappresenta uno 

strumento efficace per garantire un’incisiva attività di presenza e raccordo con le istituzioni 

europee. L’istituto dell’END consente infatti, da un lato, alle istituzioni europee di dotarsi di risorse 

umane provviste di conoscenze e capacità non disponibili a livello comunitario e, dall’altro, 

consente alle amministrazioni di origine di assicurarsi un investimento di sicuro ritorno in 

considerazione dell’elevata professionalità che l’Esperto Nazionale acquisisce anche in ragione del 

suo inserimento nei processi decisori di Bruxelles. 

L’Assessore fa presente che la Decisione della Commissione C(2008) 6866 del 12 novembre 2008 

stabilisce che l’amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale di provenienza dell’Esperto 

continui a retribuirlo, mantenendo il legame contrattuale per tutta la durata del distacco; inoltre, la 

disposizione normativa in parola stabilisce che la durata del distacco non può essere inferiore ai 

sei mesi né superiore ai due anni. 
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L’Assessore prosegue riferendo che sul piano nazionale l’istituto dell’END è disciplinato dalla legge 

24 dicembre 2012, n. 234, e che, in applicazione di quanto disposto all’art. 21, il distacco dei 

funzionari italiani presso le istituzioni europee è disposto nell’interesse della funzione pubblica 

nazionale ad acquisire competenze specialistiche in ambito europeo, nonché in attuazione di un 

prevalente interesse del Paese a realizzare il principio costituzionale di buona amministrazione 

sancito dall’art. 97 della Costituzione. Inoltre, la disposizione normativa in parola stabilisce che il 

personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente 

dell'amministrazione di appartenenza e che il trattamento economico degli Esperti Nazionali 

Distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o 

essere suddiviso tra esse. 

L’Assessore evidenzia, inoltre, che il legislatore , con la legge regionale 30 giugno 2010, 

n. 13, in sintonia con le summenzionate disposizioni europee e nazionali, ha inteso promuovere e 

favorire la realizzazione di scambi o distacchi tra funzionari pubblici nell'ambito di iniziative di 

cooperazione istituzionale di rilievo europeo e internazionale, riferendosi proprio, all’art. 22, alla 

disciplina europea in materia di Esperto Nazionale Distaccato (END) e nel rispetto della normativa 

regionale in materia di personale. Il predetto articolo, peraltro, prevede che al fine di promuovere la 

partecipazione dei funzionari della Regione Sardegna all’Istituto dell’END, la Giunta regionale, in 

osservanza delle disposizioni europee e nazionali, stabilisce, a titolo di rimborso forfettario, 

un'indennità speciale per le spese relative al soggiorno presso la sede estera, erogata al personale 

assegnato a tali uffici.  

L’Assessore prosegue informando che ad oggi, nell’Amministrazione regionale, si registra una 

partecipazione assolutamente limitata dei funzionari regionali ai percorsi professionali comunitari 

quale quello rappresentato dall’istituto dell’END e che, al fine di garantire l’effettiva promozione di 

tale istituto, si manifesta l’esigenza di dare attuazione al disposto di cui al suddetto art. 22 nella 

parte in cui prevede che si stabilisca un’indennità speciale. 

A tale riguardo, l’Assessore ricorda, infine, che l’art. 22, comma 4, prevede che l’ammontare 

dell’indennità da corrispondere agli END non possa essere superiore all'importo previsto per il 

personale dello Stato italiano assegnato all'estero e che, tale ultimo trattamento economico, 

disciplinato dal D.P.R. 5.1.1967, n. 18, corrisponde (art. 171) a un indennità base secondo 

un’apposita tabella e delle maggiorazioni determinate secondo i coefficienti di sede, fissati a loro 

volta sulla base del costo della vita, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi,  e 

degli oneri connessi con la vita all’estero. 

A tale normativa, prosegue l’Assessore, si riferisce anche la disciplina regionale in materia di 

trattamento dei dipendenti all’estero, dettata dalla L.R. 15 febbraio 1996, n. 12, e dalla L.R. 29 
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maggio 2007, n. 2 (art. 6, comma 14), e pertanto, l’indennità speciale da corrispondere agli Esperti 

Nazionali Distaccati, ai sensi del suddetto articolo 22, non può essere superiore a tale trattamento 

economico. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone 

alla Giunta regionale di dare attuazione all’art. 22, comma 4, della L.R. 30 giugno 2010, n. 13, 

stabilendo la corresponsione dell’indennità speciale per le spese relative al soggiorno degli Esperti 

Distaccati Nazionali (END) presso la sede estera, in misura pari al 90 per cento di quella stabilita 

per i dipendenti regionali all’estero ai sensi della L.R. 15 febbraio 1996, n. 12, e dalla L.R. 29 

maggio 2007 n. 2, art. 6, comma 14. 

L’Assessore propone, inoltre, di stabilire che, ai fini del contenimento della spesa, possano essere 

autorizzati non più di cinque distacchi contemporaneamente, la cui durata non può essere inferiore 

a sei mesi e superiore a due anni, e, comunque, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio, 

capitolo SC01.0228, per la corresponsione delle relative indennità speciali. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, constatato che il Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di dare attuazione all’art. 22, comma 4, della L.R. 30 giugno 2010, n. 13, stabilendo la 

corresponsione dell’indennità speciale per le spese relative al soggiorno degli Esperti 

Distaccati Nazionali (END) presso la sede estera, in misura pari al 90 per cento di quella 

stabilita per i dipendenti regionali all’estero ai sensi della L.R. 15 febbraio 1996, n. 12, e dalla 

L.R. 29 maggio 2007 n. 2, art. 6 comma 14; 

− di stabilire che possono essere autorizzati non più di cinque distacchi contemporaneamente, 

la cui durata non può essere inferiore a sei mesi e superiore a due anni, e, comunque, nei 

limiti dello stanziamento previsto nel bilancio, capitolo SC01.0228, per la corresponsione delle 

relative indennità speciali. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


