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1. Introduzione all’uso del manuale
La presente guida vuole rappresentare uno strumento informativo e un supporto operativo per le
Amministrazioni che dovranno utilizzare le funzionalità della banca dati relativa ai distacchi di
personale della Pubblica Amministrazione presso l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali o
Stati esteri (DPCM n. 184 del 30.10.2014).

1.1 Cos’è e a chi è rivolta la banca dati
La banca dati relativa ai distacchi di personale della Pubblica Amministrazione presso l’Unione
europea, le Organizzazioni internazionali o Stati esteri è stata istituita dal DPCM n. 184 del 30.10.2014
ed è gestita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
In essa sono raccolti i profili di potenziali candidati a posizioni di distacco, qualificati dal punto di vista
della competenza in materia europea e internazionale e delle conoscenze linguistiche, individuati tra le
seguenti categorie:
a) dipendenti di Amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come END
presso le istituzioni dell’Unione europea;
b) dipendenti di amministrazioni pubbliche le cui candidature a posizioni END sono state
trasmesse all’Unione europea;
c) potenziali candidati a posizioni di END segnalati, con il consenso degli interessati, dalle
amministrazioni pubbliche con l’indicazione dei settori d’interesse per un eventuale distacco
nell'ambito dell’Unione europea;
d) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come
distaccati presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli utenti accedono al portale con differenti funzionalità a seconda del ruolo assegnato. Il sistema
prevede i seguenti ruoli:







Amministratore (Admin)
MAECI - DGUE Ufficio IV
MAECI - DGRI
PCM – Dipartimento Politiche europee
PCM – Dipartimento Funzione pubblica
Punti di contatto END nelle restanti Pubbliche Amministrazioni
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Ogni Amministrazione sarà identificata tramite le credenziali di accesso Username e Password
assegnate al punto di contatto.
Le Pubbliche Amministrazioni effettuano
https://web.esteri.it/END/Default.aspx.

l’accesso

alla

banca

dati

tramite

il

link
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2. Architettura del sistema
Come premesso, il portale prevede diversi ruoli che interagiscono con la banca dati relativa ai distacchi
di personale della Pubblica Amministrazione presso l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali
o Stati esteri attraverso due differenti punti di accesso.
Nella tabella seguente sono riportati i ruoli presenti all’interno dell’applicazione.
Ruolo
Admin

MAECI - DGUE Ufficio IV

MAECI - DGRI

PCM – Dipartimento Politiche europee

PCM – Dipartimento Funzione pubblica

Pubbliche Amministrazioni

Funzionalità
Amministrazione
portale,
creazione
e
configurazione utenti, assegnazione utenti –
sedi, Log attività.
Gestione credenziali, validazione e consultazione
curricula, gestione cv (per la parte distacchi
presso l’Unione europea).
Validazione e consultazione curricula, gestione
cv (per la parte distacchi presso le Organizzazioni
internazionali o Stati esteri).
Consultazione curricula, inserimento, modifica
ed eliminazione cv di funzionari di propria
competenza.
Consultazione curricula, inserimento, modifica
ed eliminazione cv di funzionari di propria
competenza.
Consultazione, inserimento, modifica ed
eliminazione cv di funzionari di propria
competenza.

Per funzionari di propria competenza si intendono i funzionari impiegati presso la Pubblica
Amministrazione di appartenenza del punto di contatto END.

Pag. 5 di 22

2.1 Portale https://web.esteri.it/END/Default.aspx
Il portale https://web.esteri.it/END/Default.aspx (banca dati relativa ai distacchi di personale della
Pubblica Amministrazione presso l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali o Stati esteri) è
accessibile per i punti di contatto END delle singole Amministrazioni attraverso il rilascio di un account
(username, password) preventivamente richiesto al MAECI - DGUE Ufficio IV. Possono accedere
all’applicazione gli utenti delle Amministrazioni che gestiscono i distacchi.
All’interno del sito sono disponibili le seguenti sezioni:






Pagina iniziale
Accesso alla banca dati
Funzione ricerca
Inserimento curricula
Riepilogo

Nel prosieguo della guida vengono mostrate la modalità di registrazione al portale e le sezioni del
portale nel dettaglio.
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3. Pagina iniziale

La pagina iniziale della banca dati contiene una breve descrizione della stessa.
Sulla destra è disponibile la sezione degli approfondimenti, dove sono reperibili i link al DPCM 184 e
alla pagina END del sito MAECI.
Sulla sinistra si trovano i link per la prima registrazione e, quando si è già in possesso delle necessarie
credenziali, per l’accesso.
In basso, un link per richieste di assistenza di natura tecnica e il manuale d’uso per l’utente.
Si specifica che il link all’indirizzo di posta elettronica dell’Assistenza tecnica deve essere utilizzato
esclusivamente per problemi tecnici. Il link all’indirizzo di posta elettronica dell’Assistenza può essere,
invece, utilizzato per quesiti relativi ai contenuti della banca dati e all’utilizzo degli stessi (p. es., se
durante l’inserimento di un cv non si trova in elenco la propria amministrazione, si può inviare una
segnalazione all’indirizzo di posta dell’Assistenza).
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4. Registrazione al portale

Per il primo accesso, dopo aver cliccato su “Registrati” nella pagina iniziale, sarà visualizzata la
schermata sopra riportata, nella quale sarà possibile scaricare il modulo di registrazione.
L’amministrazione richiedente, per il tramite del proprio punto di contatto END, compila il modulo con
i dati necessari, lo firma digitalmente e lo invia dall’indirizzo di posta certificata del proprio ufficio
all’indirizzo dgue.04-candidature@cert.esteri.it..
L’ufficio IV della DGUE, previa verifica della validità della firma digitale apposta alla richiesta, crea
l’utenza e ne invia i dati al richiedente secondo le seguenti modalità:


Nome utente: verrà inviato dalla casella di posta certificata dgue.04-candidature@cert.esteri.it
alla stessa casella di posta certificata da cui è partita la richiesta;



Password: verrà inviata all’utente specifico (punto di contatto END), dalla casella
dgue4@esteri.it alla casella di posta dell’utente indicata nel modulo.
Si specifica che nessuna comunicazione o risposta dovrà essere inviata alla casella di posta
dgue4@esteri.it; ogni comunicazione o richiesta di informazione relativa all’istituto degli
Esperti Nazionali Distaccati dovrà continuare ad essere inviata esclusivamente all’indirizzo di
posta certificata dgue.04-candidature@cert.esteri.it.
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5. Accesso alla banca dati
Una volta in possesso delle credenziali, sarà possibile accedere alla banca dati cliccando su “Accesso”
nella pagina iniziale: verrà visualizzata la seguente schermata per l’inserimento del nome utente e
password. Anche in questa schermata sono disponibile, in basso, i link per le richieste di assistenza.
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6. Inserimento curricula
L’inserimento dei curricula comincerà con la schermata seguente:

Come si può notare, il cv si compone di più “schede” da compilare, ovvero:










Dati personali;
Aree di interesse;
Distacchi;
Competenze internazionali acquisite nella PA;
Altre esperienze in ambito UE / OO.II. acquisite in precedenti esperienze professionali (non
nella PA);
Titoli di studio;
Lingue conosciute;
Corsi di formazione frequentati;
Candidature precedenti come END;

L’ultima scheda permette di visualizzare il riepilogo dell’inserimento e procedere all’invio per la
validazione da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
È opportuno procedere al salvataggio di ogni scheda per non perdere i dati inseriti. Tale operazione
consentirà, qualora fosse necessario, di interrompere l’inserimento e riprenderlo in un momento
successivo conservando i dati già immessi nel sistema.
Anche dalle pagine di inserimento dati è possibile accedere al manuale utente.
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7. Funzione ricerca
Una volta entrati nella banca dati verrà visualizzata una schermata con l’elenco dei nominativi di
potenziali candidati a posizioni di distacco presso l’UE: il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI), il Dipartimento per le Politiche europee (DPE) e il Dipartimento
della Funzione pubblica (DFP) visualizzeranno l’elenco completo, mentre le restanti amministrazioni
potranno consultare solamente l’elenco dei propri funzionari.
L’elenco indica:










Cognome;
Nome;
Amministrazione di appartenenza;
Stato (ossia se il funzionario è attualmente in distacco o lo è stato in passato - quindi END -, o
se potenziale candidato, sia che abbia già inviato candidature o che sia stato individuato per la
prima volta come potenziale candidato);
In distacco (ossia se il funzionario è attualmente in distacco oppure no);
Ente di distacco;
le aree di interesse che la PA attribuisce al funzionario;
la validazione, ossia se il CV è stato validato o meno dal MAECI.

Sopra all’elenco è disponibile una serie di campi che consente di effettuare ricerche tramite diversi
filtri.
Cliccando su “Curriculum”, in alto a sinistra è possibile selezionare la ricerca di un cv già esistente
oppure è possibile procedere a un nuovo inserimento.
E’ possibile, inoltre, effettuare una ricerca per dei cv già esistenti per nominativo:
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oppure per settore di interesse:

Anche dalle pagine di ricerca è possibile accedere al manuale utente.
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6.1 Sezione “Dati personali”

Una volta selezionato un nominativo, cliccando sulla “lente” a sinistra del nominativo si accede al
relativo curriculum.
L’immagine mostra la prima schermata del cv che contiene i “Dati personali” del candidato e i recapiti
professionali dello stesso.
È necessario compilare la presente sezione con i dati richiesti e salvarla per poter procedere
all’inserimento dei dati nelle sezioni successive.
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6.2 Sezione “Aree di interesse”

La seconda sezione riguarda le “Aree di interesse” prioritarie individuate dalla PA per eventuali
distacchi presso l’UE del proprio dipendente.
È possibile inserire, aggiungere o rimuovere le aree di interesse.
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6.3 Sezione “Distacchi”

Nella sezione “Distacchi” possono essere inseriti eventuali distacchi in corso o conclusi del candidato,
indicando presso quale Istituzione o Organismo il distacco ha avuto luogo, la sede, le date di inizio e
fine e l’incarico.
È possibile eliminare, inserire o modificare i dati. È, inoltre, possibile inserire più periodi di distacco.
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6.4 Sezione “Competenze internazionali PA”

Si passa poi alla sezione “Competenze internazionali PA”, in cui devono essere inserite le esperienze
professionali in ambito europeo/internazionale acquisite dal funzionario presso la PA.
È possibile inserire più periodi con le rispettive competenze acquisite.
Si ricorda che, qualora un’amministrazione non fosse reperibile nell’elenco delle amministrazioni
inserito nel relativo menu a tendina, sarà necessario inviare una mail di segnalazione all’indirizzo di
posta elettronica dell’Assistenza cliccando sul relativo link. L’indirizzo di posta elettronica
dell’Assistenza tecnica deve essere, invece, utilizzato esclusivamente per problemi tecnici.
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6.5 Sezione “Altre esperienze UE/OO.II.”

La sezione “Altre esperienze UE/OO.II.” consente di inserire eventuali esperienze professionali –
maturate sempre nell’ambito di tematiche europee/internazionali - che il candidato può avere in
precedenza acquisito all’esterno della PA.
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6.6 Sezione “Titoli di studio”

Segue la sezione “Titoli di studio”.
Come nelle altre sezioni, anche in questa è possibile eliminare, modificare, inserire le informazioni.
È possibile inserire, in ordine cronologico, più titoli di studio: si genererà un elenco, visualizzabile in
basso.
Cliccando sulla lente posta alla sinistra di ogni titolo di studio si evidenzieranno i relativi dati.
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6.7 Sezione “Lingue”

Nella sezione “Lingue” devono essere indicate le lingue conosciute dal candidato e il relativo livello di
conoscenza.
Come nelle altre sezioni, è possibile eliminare, inserire o modificare i dati.
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6.8 Sezione “Corsi di formazione”

Nella sezione dedicata ai “Corsi di formazione” è possibile segnalare quei corsi, frequentati dal
candidato, utili ai fini di possibili distacchi presso l’UE, le Organizzazioni internazionali o Stati esteri.
È possibile, ad esempio, segnalare la partecipazione al Programma di Tirocini Brevi, oppure al
Programma di Esperto Nazionale in Formazione Professionale, o corsi di altra natura, coerenti con la
potenziale candidatura.
È necessario indicare





il tipo di corso;
una breve descrizione del corso;
l’ente organizzatore;
il periodo di frequenza.

Come nelle altre sezioni, è possibile eliminare, inserire o modificare i dati e possono essere inseriti più
corsi.
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6.9 Sezione “Candidature precedenti”

Nella sezione “Candidature precedenti” devono essere inseriti i dati relativi a eventuali candidature a
posizioni END del funzionario trasmesse all’Unione europea.
Devono essere indicati:





il nome / numero del bando;
l’Istituzione, Organo o Organismo dell’UE presso il quale era aperta la posizione;
la qualifica del bando;
la data di presentazione.
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8. Riepilogo

Nella sezione “Riepilogo e invio” è possibile verificare che tutti i campi siano stati debitamente
compilati.
Successivamente, si potrà procedere all’invio della richiesta di validazione del cv ai fini dell’inserimento
dello stesso nella banca dati.
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