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DECISIONE CONGIUNTA DELLA COMMISSIONE E DELL’ALTO 
RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA 

POLITICA DI SICUREZZA 

del 12 giugno 2012 

che istituisce un programma di tirocini di alto livello presso le delegazioni dell’Unione 
europea in partenariato con gli Stati membri dell’Unione europea e stabilisce le norme 

che lo disciplinano 

LA COMMISSIONE EUROPEA E L’ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE 
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA, 

vista la decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e 
il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna1 (di seguito “SEAE"), in 
particolare l’articolo 1, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1) A seguito dell’eliminazione graduale del programma di tirocinio per giovani esperti 
presso le ex-delegazioni della Commissione europea (di seguito “JED”) occorre 
istituire un altro programma di tirocinio (di seguito “programma”) nell’ambito del 
nuovo quadro istituzionale per continuare ad attirare giovani professionisti altamente 
qualificati presso le delegazioni dell’Unione europea (di seguito “UE”) nell’interesse 
comune del SEAE e della Commissione europea (di seguito “Commissione”), da un 
lato, e degli Stati membri dell’UE e dei partecipanti al programma, dall’altro.  

(2) A tal fine, è necessario stabilire un insieme chiaro di principi e norme di gestione per 
regolare l’attuazione del programma, tenendo conto delle risorse necessarie per 
ottimizzarne l’uso. 

(3) Il presente programma costituisce un contributo importante al partenariato 
interistituzionale tra il SEAE e la Commissione, nonché al proseguimento dei 
partenariati individuali con ciascuno Stato membro dell’UE nel settore della 
formazione. Di conseguenza, è necessario che il SEAE e la Commissione concludano, 
da un lato, un accordo amministrativo tra loro per il finanziamento e la gestione del 
programma, che ne assicuri la gestione unica nell’ambito del SEAE, e, dall’altro, 
accordi amministrativi bilaterali con i singoli Stati membri partner, che prevedano la 
possibilità per questi ultimi di finanziare un numero maggiore di tirocinanti, 

                                            
1 GU L 201 del 3.8.2010, pag. 38. 
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DECIDONO: 

Articolo 1 

1. È istituito un programma di tirocini di alto livello per la formazione di giovani 
professionisti presso le delegazioni dell’UE. La finalità del programma è consentire 
ai giovani professionisti degli Stati membri dell’UE di acquisire un’esperienza 
diretta di lavoro nelle delegazioni dell’UE e comprendere meglio il ruolo di queste 
ultime nell’attuazione delle politiche dell’UE nel campo delle relazioni esterne, 
compresa la politica estera e di sicurezza comune, nonché di approfondire la 
conoscenza del quadro istituzionale dell’UE in questo settore.  

2. Le norme che disciplinano il programma sono allegate alla presente decisione. 

Articolo 2 

Il programma è attuato dal SEAE in piena associazione con la Commissione mediante i 
necessari accordi amministrativi. 

Articolo 3 

Il direttore esecutivo del SEAE prende le misure necessarie per assicurare l’attuazione della 
presente decisione, in stretto coordinamento con la Commissione e con ciascuno Stato 
membro dell’UE partner. In particolare, si accerta che siano attuati i necessari accordi con la 
Commissione e gli Stati membri dell’UE partner. 

Articolo 4 

1. La presente decisione è comunicata, con i mezzi appropriati, agli Stati membri 
dell’UE e alle altre istituzioni dell’UE.  

2. La presente decisione e tutte le norme amministrative di attuazione adottate dal 
direttore esecutivo del SEAE di concerto con i direttori generali della DG DEVCO e 
della DG HR sono pubblicate sul sito internet del SEAE. 

Articolo 5 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 

Fatto a Bruxelles,  

L’Alto rappresentante dell’Unione europea Per la Commissione  
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Il Presidente  
 
Catherine ASHTON José Manuel BARROSO 
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ALLEGATO 1 

Norme che disciplinano il programma di tirocini di alto livello presso le delegazioni 
dell’Unione europea in partenariato tra il SEAE,  

la Commissione europea e gli Stati membri dell’Unione europea 

1. CAMPO DI APPLICAZIONE, FINANZIAMENTO E OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

1.1. Principi generali 

Il programma di tirocini di alto livello (di seguito “programma”) presso le 
delegazioni dell’Unione europea (di seguito “delegazioni”) è disciplinato dalle 
presenti norme. Il programma è rivolto ai laureati qualificati nei settori pertinenti in 
possesso di esperienza professionale limitata nei settori di attività delle delegazioni 
(di seguito “tirocinanti”). 

Il programma è destinato a quei tirocinanti che mostrano particolare interesse e 
motivazione nei confronti della missione affidata alle delegazioni, condividono i 
valori e i principi dell’Unione e sono impegnati a difendere tali principi e il ruolo 
dell’Unione nel mondo. 

Il programma è gestito dal SEAE. Il suo finanziamento, attraverso una “componente 
UE”, è assicurato dal SEAE e dalla Commissione europea (di seguito 
“Commissione”) sulla base di un accordo amministrativo. Un finanziamento 
supplementare attraverso una “componente bilaterale” del programma è assicurata 
attraverso i contributi finanziari volontari degli Stati membri dell’UE partner sulla 
base di accordi di finanziamento bilaterali con il SEAE e/o con la Commissione. Il 
programma è aperto, alle stesse condizioni, alle altre istituzioni e organismi dell’UE. 

1.2. Obiettivi del programma 

Gli obiettivi del programma sono: 

• consentire ai tirocinanti degli Stati membri dell’UE di acquisire un’esperienza 
diretta del lavoro quotidiano delle delegazioni per permettere loro di 
comprendere in maniera approfondita gli obiettivi e le finalità dell’azione 
esterna dell’UE; 

• approfondire la conoscenza che i tirocinanti hanno delle dimensioni politiche e 
diplomatiche della politica estera e di sicurezza comune dell’UE e della 
politica di sicurezza e di difesa comune, delle politiche dell’UE nei settori 
dello sviluppo e della cooperazione, della dimensione esterna e dell’impatto 
delle politiche dell’UE nei paesi terzi e a livello di organizzazioni 
internazionali; 

• permettere ai tirocinanti di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante i 
loro studi e le loro esperienze professionali, in particolare nei settori specifici 
dell’azione esterna dell’UE, e di comprendere in modo concreto e pratico le 
procedure pertinenti dell’UE; 

• far conoscere ai tirocinanti la dimensione diplomatica del lavoro delle 
delegazioni, i suoi vincoli particolari, i suoi obblighi e le sue opportunità; 
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• offrire ai tirocinanti l’opportunità di familiarizzarsi con un ambiente 
multiculturale, multilinguistico e multietnico, contribuendo così allo sviluppo 
di valori quali la comprensione reciproca, la fiducia e la tolleranza; 

• assicurare l’integrazione dei tirocinanti nel lavoro quotidiano delle delegazioni, 
con la possibilità quindi di coinvolgerli nei diversi settori di attività; 

• permettere al SEAE, alla Commissione e alle delegazioni di beneficiare del 
contributo di questi laureati che possono offrire un punto di vista nuovo e 
proporre conoscenze accademiche aggiornate; 

• preparare i tirocinanti a un eventuale futuro lavoro, collaborazione o 
cooperazione con il SEAE, la Commissione e/o le delegazioni e con gli Stati 
membri dell’UE partner, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali; 

• creare “ambasciatori di buona volontà” a lungo termine per promuovere le idee 
e i valori europei sia all’interno dell’UE che nei paesi terzi. 

Gli incarichi affidati al tirocinante tengono conto di tali obiettivi. 

2. PIANIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL PROGRAMMA 

2.1. Pianificazione delle risorse finanziarie 

Sulla base degli accordi amministrativi tra il SEAE, la Commissione e gli altri 
partner che finanziano il programma (quali gli Stati membri), il SEAE stabilisce un 
calendario indicativo delle selezioni successive. Nel quadro della procedura di 
bilancio annuale e tenuto conto delle restrizioni di bilancio esistenti, il SEAE e la 
Commissione si occupano anche della programmazione dei rispettivi stanziamenti 
per il finanziamento del programma, nella misura del possibile su base pluriennale. 
L’impegno di questi stanziamenti è deciso su base annuale dal SEAE, dalla 
Commissione e dai loro partner, che si informano a vicenda non appena i rispettivi 
stanziamenti sono impegnati. 

Inoltre, ogni anno il SEAE lancia un invito a manifestare interesse presso le 
rappresentanze permanenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organismi dell’UE 
per trovare gli sponsor delle successive selezioni programmate. Il numero totale 
indicativo di tirocinanti finanziato dal SEAE, dalla Commissione e dai loro partner è 
comunicato dal SEAE sul suo sito internet per ciascuna selezione. 

2.2. Ripartizione dei tirocinanti nelle delegazioni 

La ripartizione dei tirocinanti e la definizione dei loro incarichi all’interno delle 
diverse sezioni delle delegazioni sono decise dal SEAE e dalla Commissione per i 
rispettivi tirocinanti, nella misura del possibile su base pluriennale compatibile con il 
quadro finanziario pluriennale, e tenuto conto degli stanziamenti che sono stati 
impegnati dalle due istituzioni. 

Il SEAE e la Commissione determinano con gli Stati membri dell’UE partner e/o con 
gli altri organismi e istituzioni dell’UE il numero di tirocinanti da assegnare alle 
varie delegazioni e i calendari. 
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Il SEAE tiene conto della capacità effettiva di una data delegazione di sorvegliare 
l’attività dei tirocinanti e delle condizioni di sicurezza nei paesi terzi in questione 
prima di inviarvi i tirocinanti. Il controllo su come il tirocinante svolge i suoi compiti 
quotidiani e sul suo processo di apprendimento è affidato, nella misura del possibile, 
ad un unico supervisore/consigliere nominato all’interno della delegazione per tutto 
il periodo di tirocinio. 

3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ AL PROGRAMMA 

3.1. Criteri di ammissibilità 

Cittadinanza: i candidati devono avere la cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’UE e godere pienamente dei diritti civili. 

Servizio militare: i candidati devono aver assolto gli obblighi relativi al servizio 
militare conformemente alla normativa applicabile o fornire la garanzia che non 
saranno chiamati durante il loro tirocinio. 

Diploma universitario: i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza 
per la presentazione delle candidature, di almeno un diploma universitario 
equivalente ad un master in un settore pertinente per le attività delle delegazioni, 
come: diplomazia, analisi e relazioni sull’attività politica, politiche dell’UE nei 
settori delle relazioni esterne, della PESC e della PSDC, aiuto alla cooperazione e 
allo sviluppo (programmazione, gestione), questioni economiche e politica 
commerciale, stampa, comunicazione e informazione, giustizia, libertà e sicurezza, 
Stato di diritto, sviluppi istituzionali, governance, ambiente, energia, agricoltura e 
pesca, sviluppo rurale e infrastrutture. 

Il SEAE pubblicherà sul suo sito internet ulteriori indicazioni sulle qualifiche 
minime, tenendo conto dei sistemi d’istruzione nazionali. Eventuali modifiche future 
di tali indicazioni saranno pubblicate sul sito internet del SEAE. 

Conoscenze linguistiche: i candidati devono essere in grado di comunicare nelle 
lingue della PESC e delle relazioni esterne necessarie per la loro integrazione 
nell’ambiente professionale di una delegazione. La conoscenza di altre lingue 
dell’UE o di una terza lingua pertinente per il servizio esterno dell’UE costituisce un 
vantaggio. 
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3.2. L’esperienza professionale è un vantaggio: ai candidati non è richiesta esperienza 
professionale, ma la preferenza sarà data a coloro che abbiano maturato fino a 
quattro (4) anni di esperienza professionale pertinente per il programma (di cui 
uno (1) al massimo presso il SEAE, la Commissione o un altro organismo o 
istituzione dell’UE). 

3.3. I candidati si impegnano a presentare, su richiesta del SEAE, i documenti 
giustificativi necessari per dimostrare il rispetto dei criteri di cui sopra. Dichiarazioni 
false o omissioni, anche se non intenzionali, da parte del candidato possono 
comportare l’annullamento della candidatura. Presentando la domanda di 
partecipazione al programma, i candidati autorizzano il SEAE a contattare, se 
necessario, le scuole, le università, le imprese, le istituzioni o le persone ivi indicate 
per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui sopra. 

3.4. I criteri di cui sopra sono pubblicati sul sito internet del SEAE. 

4. DOMANDA DI CANDIDATURA E PROCESSO DI PRESELEZIONE E SELEZIONE 

4.1. I tirocinanti sono selezionati con una procedura aperta e trasparente, le cui modalità 
pratiche sono decise dal direttore esecutivo del SEAE. 

Prima di assegnare i tirocinanti, il superiore gerarchico si assicura che il bilancio disponibile 
sia sufficiente. 

4.2. Le domande devono essere presentate rispettando rigorosamente le procedure 
stabilite dal SEAE. Tutte le istruzioni necessarie sono pubblicate sul sito internet del 
SEAE. Le domande inviate in ritardo (fa fede il timbro postale) possono essere 
respinte. 

4.3. Tappe principali 

(a) Il SEAE e gli Stati membri dell’UE partner pubblicano regolarmente inviti a 
presentare candidature sui rispettivi siti internet, in funzione delle selezioni 
programmate, e fissano calendari indicativi, nonché le modalità e le scadenze 
per la presentazione delle domande; 

(b) le domande devono essere indirizzate esclusivamente ai punti di contatto degli 
Stati membri dell’UE per questo programma (i cui estremi sono pubblicati sul 
sito internet del SEAE) entro le scadenze fissate; 

(c) la verifica dell’ammissibilità dei candidati rispetto ai criteri fissati nella 
presente decisione è effettuata dagli Stati membri o sotto la loro responsabilità; 

(d) l’autorità designata dagli Stati membri partner preseleziona un numero limitato 
di candidati, tra quelli ammissibili, che sarà proposto al SEAE mediante l’invio 
di un elenco ufficiale dei candidati preselezionati per ciascuna selezione 
programmata; il numero di candidati da inserire nell’elenco è deciso in una 
fase iniziale del processo e, in linea di principio, prima dell’inizio di ciascuna 
selezione; 

(e) l’elenco dei candidati ammissibili preselezionati è comunicato esclusivamente 
attraverso la rappresentanza permanente di ciascuno Stato membro partner al 
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direttore esecutivo del SEAE entro le scadenze concordate. Gli Stati membri 
partner assicurano senza indugio un’adeguata informazione dei candidati;  

(f) il SEAE può procedere ad un controllo dell’ammissibilità dei candidati 
preselezionati valutandone il profilo generale e la motivazione al fine di 
costituire, per ciascuno Stato membro partner, un elenco di candidati idonei da 
inserire in una banca dati messa a disposizione delle delegazioni e dei 
pertinenti servizi del SEAE e della Commissione;  

(g) in seguito, le delegazioni, dopo una ricerca nella banca dati, scelgono i 
tirocinanti dall’elenco dei candidati idonei sulla base dei loro meriti, tenendo 
conto delle proprie esigenze. 

Il direttore esecutivo del SEAE, d’intesa con i direttori generali della DG DEVCO e 
della DG HR, adotta ulteriori modalità di attuazione relative alle esigenze e alle 
procedure amministrative, che sono pubblicate sul sito internet del SEAE in una fase 
iniziale di ciascuna selezione. 

5. ASSUNZIONE E CONTRATTO DI TIROCINIO 

5.1. Assunzione 

I tirocinanti non possono essere assunti laddove possa configurarsi un conflitto 
d’interessi, a prescindere dalla loro esperienza professionale o cittadinanza. I 
candidati possono ottenere un unico contratto di tirocinio nel quadro del presente 
programma. Coloro che rifiutano un’offerta ufficiale possono essere esclusi dalla 
procedura per il periodo di tirocinio in corso. Possono ricandidarsi per un periodo 
successivo di tirocinio ma devono presentare una nuova domanda, corredata di tutti i 
documenti giustificativi. 

5.2. Contratto di tirocinio 

Il SEAE o la Commissione firmano un contratto individuale con i rispettivi 
tirocinanti, il cui modello è pubblicato sul sito internet del SEAE. Il contratto 
comprende una descrizione generica e indicativa dei settori principali del tirocinio e 
della sezione all’interno di una determinata delegazione dell’UE. 

Il contratto non è disciplinato dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea né dal 
regime applicabile agli altri agenti dell’Unione. I tirocinanti non sono agenti 
contrattuali ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione. In nessun 
caso possono far valere le disposizioni dello statuto o del regime applicabile agli altri 
agenti dell’Unione, salvo diversamente indicato nel presente allegato. La presente 
decisione e il contratto stabiliscono le disposizioni individuali e le norme dettagliate 
per la loro attuazione. 

All’inizio del periodo di tirocinio nella delegazione, il capo delegazione e/o il 
supervisore/consigliere forniscono al tirocinante una descrizione più 
particolareggiata dei suoi incarichi e dei metodi di formazione. 

Questi incarichi sono compatibili con lo status di tirocinante e con i profili dei 
tirocinanti convenuti e descritti in un documento comunicato alla sede del SEAE e 
della Commissione per i rispettivi tirocinanti. Il SEAE e la Commissione possono 
tuttavia adattare l’organizzazione interna di loro rispettive sezioni nelle delegazioni e 
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destinare i tirocinanti ad altre attività compatibili con la loro formazione 
universitaria, le qualifiche e/o l’esperienza professionale. 

5.3. Durata del contratto di tirocinio 

Il contratto ha una durata fissa di nove (9) mesi e termina automaticamente alla data di 
scadenza senza alcuna formalità. Il contratto può essere rinnovato per altri nove (9) 
mesi. 

Il rinnovo può essere proposto, in funzione delle disponibilità di bilancio, dal SEAE, 
dalla Commissione, dallo Stato membro sponsor o dall’organismo o dall’istituzione 
dell’UE, tenendo conto della valutazione del processo di apprendimento del 
tirocinante durante il primo periodo. Tuttavia, il periodo di tirocinio coperto dal 
contratto iniziale e dal rinnovo non può, in nessuna circostanza, superare i diciotto 
(18) mesi consecutivi. Il periodo di tirocinio non può essere suddiviso in più periodi. 

5.4. Sede del tirocinio 

Il contratto indica il paese ospitante e la delegazione in cui si svolge il tirocinio per 
tutta la durata del contratto. Nel corso del tirocinio, il tirocinante può chiedere, sulla 
base di una richiesta ufficiale giustificata, e con il consenso del suo capo 
delegazione, di cambiare sede. 

Il SEAE o la Commissione può decidere di modificare la sede del tirocinio e definire 
le condizioni e le scadenze di tale cambiamento. 

5.5. Disposizioni fiscali 

Le borse concesse ai tirocinanti non rientrano nel regime fiscale speciale applicabile 
ai funzionari e agli agenti dell’UE.  

I tirocinanti sono direttamente responsabili del pagamento delle eventuali imposte 
dovute a norma delle disposizioni dello Stato interessato per le borse ricevute dal 
SEAE o dalla Commissione.  

Alla fine del periodo di tirocinio, l’Ufficio tirocini fornisce, su richiesta, un 
certificato a fini fiscali. Nel certificato figurano l’importo percepito per la borsa e 
l’indicazione che non sono stati versati imposte e contributi di sicurezza sociale. Se 
del caso, possono essere rilasciati certificati provvisori. 

5.6. Attestati 

I tirocinanti che abbiano completato il periodo minimo di tirocinio richiesto 
ricevono, a conclusione dello stesso, un attestato nel quale figurano il periodo di 
tirocinio, il paese e la/e sezione/i della delegazione a cui sono stati assegnati. 
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5.7. Cessazione prematura del contratto 

Il contratto a durata determinata può essere interrotto prematuramente: 

– per decisione unilaterale dell’istituzione interessata per seri motivi, quali una 
mancanza grave; 

– di comune accordo tra le parti mediante preavviso di almeno due (2) mesi. La 
sede del SEAE e della Commissione interessata deve esserne immediatamente 
e ufficialmente informata; 

– per decisione unilaterale dell’istituzione interessata in caso di incapacità a 
seguire il tirocinio per un periodo superiore a sei (6) mesi; 

– per decisione unilaterale dell’istituzione interessata, a seguito di una domanda 
giustificata della delegazione, se nella pratica il tirocinante non è all’altezza 
degli standard professionali necessari per seguire con successo il tirocinio; 

– in casi di forza maggiore, quali catastrofi naturali, epidemie, guerre, disordini, 
ribellioni, rivolte, scioperi generali, o in ogni altra circostanza che sfugge al 
controllo delle parti, che renda definitivamente impossibile o 
sproporzionatamente difficile attuare l’accordo o ne modifichi sostanzialmente 
i parametri economici. 

5.8. Clausole sospensive e risolutive 

Il contratto e il calcolo di alcune disposizioni finanziarie possono basarsi su 
documenti e dichiarazioni di cui il tirocinante garantisce l’esattezza e veridicità. 
Quest’ultimo è tenuto a fornire tutti i documenti e gli attestati richiesti dal SEAE al 
momento dell’assunzione e successivamente. Qualsiasi dichiarazione falsa o inesatta 
pregiudica la validità dell’assunzione e può determinare la cessazione automatica del 
contratto senza preavviso né indennizzo. 

Spetta al tirocinante assicurarsi di disporre del visto giusto, se necessario, e presentare 
tutta la documentazione richiesta dalle autorità del paese in cui si svolgerà il tirocinio. 

5.9. Reclami 

Fatte salve le possibilità di presentare ricorso alle condizioni e nei termini di cui 
all’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il tirocinante può 
presentare, entro due (2) mesi a decorrere dalla decisione di rigetto di una domanda o 
dall’atto che gli arreca pregiudizio ai sensi di queste norme, un reclamo alla divisione 
del SEAE o all’unità della Commissione competente per i reclami del personale per i 
rispettivi tirocinanti. Il termine decorre dalla data di notifica della decisione al 
tirocinante e, comunque, al più tardi dalla data in cui quest’ultimo ha ricevuto la 
notifica. 

Il SEAE notifica la propria decisione motivata all’interessato entro quattro (4) mesi 
dalla data di presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancata 
risposta alla domanda va considerata decisione implicita di rigetto. 
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6. DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

6.1. Borsa di tirocinio 

Sulla base del contratto di tirocinio firmato, il SEAE (se del caso, per conto della 
Commissione o del partner sponsor) attribuisce ai tirocinanti una borsa mensile di 
base. L’importo della borsa è fissato dal SEAE/dalla Commissione e dagli altri partner 
sponsor su base annuale, in funzione delle disponibilità di bilancio. Esso è pubblicato 
annualmente sul sito internet del SEAE. 

Qualora decida di porre fine al contratto anticipatamente, il tirocinante rimborsa 
l’importo eventualmente versatogli per il periodo successivo alla data di cessazione 
del contratto. 

6.2. Altre disposizioni 

Ai tirocinanti possono essere versati i seguenti contributi finanziari, calcolati su base 
forfettaria:  

– un’indennità mensile per sede disagiata in considerazione delle difficoltà 
incontrate dal tirocinante che svolge il tirocinio in un paese le cui condizioni di 
vita non possono essere considerate equivalenti a quelle normali dell’Unione 
europea; 

– un’indennità mensile di alloggio per tutta la durata del tirocinio; 

– un’indennità di sistemazione, dovuta in linea di massima all’inizio del primo 
periodo di tirocinio. 

L’importo di ciascuno dei contributi summenzionati, nonché le condizioni che il 
tirocinante deve soddisfare per beneficiare di tali contributi, sono fissati 
periodicamente dal SEAE/dalla Commissione in funzione della sede di tirocinio e 
sono pubblicati sul sito internet del SEAE prima dell’inizio di un nuovo ciclo di 
tirocinio. 

6.3. Viaggio di andata e ritorno dalla sede di tirocinio 

Per ciascun periodo di tirocinio di nove (9) mesi, il SEAE copre il costo di un 
viaggio da Bruxelles alla sede di tirocinio e di un viaggio dalla sede di tirocinio a 
Bruxelles. Le modalità sono pubblicate sul sito web del SEAE. 

6.4. Assicurazioni 

L’assicurazione malattia, l’assicurazione infortuni e l’assicurazione rimpatrio sono 
obbligatorie e devono essere concluse dal tirocinante prima dell’inizio del tirocinio in 
una delegazione.  

Qualora non sia assicurato, il tirocinante è coperto da un regime di assicurazione 
obbligatoria alle condizioni decise dal SEAE (in consultazione con la Commissione) e 
pubblicate sul suo sito internet. In questo caso, il contributo finanziario del tirocinante 
al pagamento dei premi assicurativi è detratto dalla borsa di tirocinio. 
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Qualora il tirocinante non sia assicurato individualmente o non sia iscritto al regime 
del SEAE/della Commissione, il suo contratto può essere interrotto immediatamente, 
senza indennizzo. 

7. ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO 

7.1. Aspetti generali 

Il tirocinante rispetta gli orari d’ufficio stabiliti dalla delegazione in cui si svolge il 
tirocinio. Le ore di lavoro straordinario non sono retribuite. 

Nel corso del tirocinio, il tirocinante può essere chiamato ad effettuare missioni 
all’interno o all’esterno del paese in cui svolge il tirocinio, su richiesta o previo 
accordo del capo delegazione. Alle missioni si applicano le norme indicate nella guida 
delle missioni per i funzionari e gli agenti. Gli stanziamenti per le missioni dei 
tirocinanti sono assegnati dal SEAE alle delegazioni su base annuale, in funzione 
delle disponibilità di bilancio. 

7.2. Giorni festivi e congedo annuale 

Il tirocinante osserva le norme stabilite dalla delegazione per i suoi funzionari per 
quanto riguarda i giorni festivi nel paese ospitante. Questi giorni non sono detratti dai 
giorni di congedo. Il tirocinante ha diritto a un congedo annuale retribuito calcolato 
sulla base di due giorni lavorativi e mezzo (2,5) al mese. Egli si impegna a non 
svolgere altra attività professionale, retribuita o meno, durante il periodo di congedo o 
di assenza. 

I giorni di congedo di cui il tirocinante non ha usufruito non danno luogo a indennizzo 
da parte del SEAE (o della Commissione) alla fine del contratto. In caso di rinnovo 
del primo contratto di tirocinio, i giorni di congedo possono essere riportati al 
periodo di tirocinio successivo, previa autorizzazione del capo delegazione. 

Il tirocinante comunica alla delegazione il suo indirizzo e numero di telefono durante 
il periodo di congedo. 

7.3. Congedo speciale per circostanze eccezionali 

Oltre al congedo ordinario, al tirocinante può essere concesso, in via eccezionale, un 
congedo speciale per i seguenti motivi familiari: matrimonio del tirocinante; nascita 
di un figlio del tirocinante; malattia grave di un figlio, del coniuge o di un ascendente 
del tirocinante; decesso del coniuge, di un figlio o di un ascendente del tirocinante o 
del coniuge. 

7.4. Assenze 

Il tirocinante non può assentarsi dal tirocinio senza il previo consenso del capo 
delegazione. In caso di assenza per malattia o infortunio, il tirocinante informa 
immediatamente la delegazione e invia un certificato medico indipendentemente dalla 
durata dell’assenza. 

Ogni assenza deve essere giustificata e notificata alla delegazione entro ventiquattro 
(24) ore, o appena possibile; l’inosservanza di questa regola costituisce una mancanza 
grave che può dar luogo alla cessazione immediata del contratto di tirocinio senza 
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preavviso né indennizzo. In caso di assenza non autorizzata, il tirocinante non 
riceverà la borsa e i contributi per i periodi in questione, fatta salva la facoltà del 
SEAE e della Commissione di porre fine al contratto per mancanza grave. 

8. DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 

8.1. Privilegi e immunità 

Il capo delegazione chiede allo Stato ospitante di concedere al tirocinante, per la 
durata del tirocinio nella delegazione, i necessari privilegi e immunità equivalenti 
perlomeno a quelli concessi al personale amministrativo e tecnico conformemente 
all’articolo 37, paragrafo 2, della convenzione di Vienna sulle relazioni 
diplomatiche. Il capo delegazione può, sulla base di una richiesta debitamente 
giustificata al direttore esecutivo del SEAE, chiedere il riconoscimento degli stessi 
privilegi e immunità accordati ai funzionari dell’UE assegnati alla delegazione. 

8.2. Assistenza al tirocinante 

Il SEAE fornisce assistenza al tirocinante, in particolare nei procedimenti contro 
coloro che hanno perpetrato attentati contro la persona o i beni, minacce, oltraggi, 
ingiurie, diffamazioni nei confronti del tirocinante o dei suoi familiari a motivo del 
suo status di tirocinante o dei suoi incarichi presso la delegazione. 

8.3. Condotta del tirocinante 

La condotta del tirocinante deve essere sempre conforme alle esigenze del SEAE. Il 
tirocinante segue il tirocinio e si comporta con integrità, cortesia e attenzione. Svolge i 
suoi compiti alle condizioni stabilite dal capo delegazione con la dovuta cura e 
integrità e con la massima coscienza professionale, nel rispetto dei più alti standard 
corrispondenti alle sue qualifiche. 

Il tirocinante non abusa della sua posizione o dei benefici di cui gode in virtù del suo 
ruolo per trarne un vantaggio personale o per terzi. Il tirocinante osserva le leggi e gli 
usi del paese che ospita la delegazione, in particolare per quanto riguarda le norme 
sull’immigrazione, il soggiorno, il lavoro e in materia doganale, fiscale e monetaria. 

Il tirocinante mantiene la più stretta neutralità riguardo alle opinioni, soprattutto 
politiche e religiose, espresse o osservate nel paese in cui svolge il tirocinio. 

Se un membro della famiglia del tirocinante, che risiede sotto lo stesso tetto e gode 
dei suoi stessi privilegi e immunità, decide di esercitare il loco un’attività, retribuita o 
meno, il tirocinante deve ottenere l’autorizzazione preventiva espressa del SEAE. 
Questa attività non deve essere di natura tale da pregiudicare il corretto svolgimento 
del tirocinio e dei compiti del tirocinante, la sua indipendenza, o, più in generale, gli 
interessi, l’immagine e la reputazione dell’Unione, del SEAE e della Commissione. 

8.4. Indipendenza  

Il tirocinante adempie agli obblighi stabiliti dal contratto in assoluta indipendenza 
rispetto a terzi, in particolare rispetto ad uffici di consulenza o imprese private con 
cui potrebbe avere contatti durante lo svolgimento del suo lavoro, o ad autorità 
pubbliche.  
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8.5. Esclusività e lealtà 

Il tirocinante dedica tutta la sua attività professionale al tirocinio. Non accetta alcuna 
forma di impiego o attività, permanente o meno, né alcuna forma di contratto di 
servizio, scritto o orale, remunerato o meno, ufficiale o de facto, presso terzi senza 
l’autorizzazione preventiva del SEAE.  

8.6. Obbligo di riservatezza e divieto di divulgazione di informazioni  

Il tirocinante è tenuto alla massima riservatezza per quanto riguarda tutti i fatti e le 
informazioni di cui viene a conoscenza nel contesto del tirocinio o della sua presenza 
nei locali della delegazione. Senza un’autorizzazione preventiva scritta del capo 
delegazione, il tirocinante non può comunicare a terzi alcuna informazione, 
corrispondenza o documenti che è stato incaricato di redigere o di cui viene a 
conoscenza durante la sua attività, né partecipa a dichiarazioni, interviste o 
pubblicazioni relative a questioni trattate durante la sua attività. Per i contatti con la 
stampa, il tirocinante rispetta le stesse norme che si applicano al personale della 
delegazione e segue le istruzioni impartite dal capo delegazione. 

8.7. Responsabilità 

Il tirocinante non può assumere impegni per il SEAE e la Commissione in alcun 
modo, né giuridicamente, né finanziariamente. Egli si accerta che le persone sotto la 
sua responsabilità nel luogo di tirocinio rispettino gli obblighi di legge. In caso di 
violazione di questi obblighi, il tirocinante si fa carico da solo di tutte le 
conseguenze, comprese quelle finanziarie. Qualora ne consegua un’indisponibilità a 
seguire il tirocinio, il SEAE e la Commissione possono considerare sospeso il 
contratto per tutto il periodo d’indisponibilità, fatta salva la facoltà di porre fine al 
contratto. Il SEAE e la Commissione non sono tenuti a versare al tirocinante 
l’importo della borsa e gli altri contributi finanziari di cui al paragrafo 6 per l’intero 
periodo di sospensione del contratto. 

8.8. Obbligo di informazione  

Il tirocinante fornisce le informazioni richieste dal SEAE ai fini della gestione del 
contratto, in particolare per quanto riguarda le leggi applicabili alle persone e ai beni 
nel paese che ospita la delegazione. 

Il tirocinante informa senza indugio il SEAE in merito a qualsiasi modifica del suo 
stato civile e di quello delle persone a suo carico, e, più in generale, in merito a tutti 
gli elementi o situazioni usati come base per determinare le condizioni finanziarie del 
contratto dichiarati al SEAE al momento dell’assunzione in tirocinio. Inoltre, 
comunica senza indugio al SEAE ogni modifica della sua situazione che possa 
incidere su tutti o su parte dei suoi diritti, in particolare ogni congedo, assenza, 
rimpatrio (temporaneo o definitivo), a prescindere dalla durata. 

All’arrivo nella sede di tirocinio, il tirocinante comunica al SEAE la situazione dei 
suoi familiari (in particolare, la data di arrivo dei familiari espatriati con lui) e il 
luogo in cui soggiornerà e, successivamente, ogni modifica di indirizzo. 

8.9. Responsabilità dei locali e dei beni 

Il tirocinante è personalmente responsabile dei locali, delle attrezzature e delle 
forniture a lui affidati ai fini del tirocinio. Se ne occupa con la dovuta cura e 
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attenzione, è responsabile della loro manutenzione e segnala immediatamente ogni 
perdita, furto o danno. In generale, il tirocinante informa il membro della 
delegazione responsabile della gestione degli inventari di qualsiasi spostamento o 
cambiamento della situazione dei beni inventariati e a lui affidati, usando gli appositi 
moduli. È responsabile finanziariamente di qualsiasi perdita o danno ai beni, valori e 
documenti sotto la sua responsabilità ascrivibile a sua colpa. 

8.10. Violazione degli obblighi del tirocinante 

Qualsiasi violazione da parte del tirocinante degli obblighi stabiliti nel contratto può 
essere considerata una mancanza grave suscettibile di giustificare l’immediata 
cessazione del contratto senza preavviso né indennizzo. 

8.11. Protezione dei dati personali 

Tutti i dati personali che figurano nel contratto del tirocinante o riguardano la sua 
esecuzione sono trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 concernente 
la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. 
I dati sono trattati unicamente ai fini dell’esecuzione, della gestione e del controllo del 
contratto da parte del SEAE (divisione EEAS.MDR.C.3), fatta salva l’eventuale 
trasmissione agli organi incaricati delle attività di controllo e degli accertamenti a 
norma del diritto dell’Unione. 

Il tirocinante ha diritto di accedere ai suoi dati personali e di chiederne la rettifica 
qualora risultino inesatti o incompleti. Per eventuali domande sul trattamento dei dati 
personali, può rivolgersi al responsabile della protezione dei dati all’interno del 
SEAE. Il tirocinante ha diritto di proporre ricorso in qualunque momento al Garante 
europeo della protezione dei dati. 

8.12. Rapporto di tirocinio 

Alla fine del tirocinio il tirocinante e il suo supervisore compilano il modulo di 
rapporto di valutazione finale. Il rapporto è elaborato dopo un dialogo tra il 
tirocinante, il supervisore e il capo delegazione. La versione finale del rapporto è 
inviata prima della fine del periodo di tirocinio alla sede del SEAE e ai servizi della 
Commissione per i rispettivi tirocinanti.  

Su richiesta, il rapporto può essere comunicato allo Stato membro di origine del 
tirocinante, previo consenso dell’interessato e del SEAE, o della Commissione per i 
suoi tirocinanti. 
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ANNEX 2 

SIMPLIFIED FINANCIAL STATEMENT 
(to be used for any internal Commission decision of general significance proposed by horizontal departments and/or by 

administrative offices with a budgetary impact on operating appropriations or on human resources, when use of any other 
type of financial statement is not obligatory – Article 16 of the Internal Rules) 

 

1 Title of draft decision: 

 
Decision of the Commission and the High Representative of the European Union 
for Foreign Affairs and Security Policy establishing a High Level Traineeship 
Programme in the Delegations of the European Union and the Rules Governing 
this Programme in Partnership with the Member States of the European Union 

2 Policy area(s) and ABB activity(ies) concerned: 

 
19, 20, 21, 22 

3 Legal basis: 

 X Administrative autonomy   Other ( specify ):____________________ 

4 Description and grounds: 

Establishment of a programme for high level training of junior professionals in Union 
Delegations replacing the former JED (Jeunes Experts en Délégation) scheme 
 

5 Duration and estimated financial impact: 

5.1 Period of application: 
 Decision with a limited duration 

 Decision in force from [YYYY] to [YYYY] 
 Financial impact from [YYYY] to [YYYY] 

X Decision with an indefinite duration in force from 01/01/2013 

5.2 Estimated budgetary impact: 

              The draft decision entails: 

X savings 
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 additional costs (if so, specify the heading(s) of the multiannual financial 
framework concerned):           ____________________________________ 

               ____________________________________ 

. 

5.3 Third-party contributions to the financing of the draft decision: 

If the proposal provides for co-financing by Member States or other bodies (please 
specify which), you should give an estimate of the level of co-financing, if known. 

). 

appropriations in EUR million (to 3 decimal places  
 

Year 
n 

Year 
n+1 

Year 
n+2 

Year 
n+3 

Year 
n+4 

Year 
n+5 

Year 
n+6 and +. 

Total 

Specify cofinancing source/body         

TOTAL appropriations 
cofinanced 

        

 

5.4 Explanation of figures: 
Average costs are shown at the foot of page http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html 

 
The average cost per trainee is estimated at this stage at around 50.000 € per 
year. This amount includes the trainee grant as well as a monthly accommodation 
contribution, an installation contribution and where relevant, a hardship 
contribution in countries with especially difficult living conditions. This globally 
represents a reduction of around 50 % of the cost of the present JEDs program 
while keeping the same number of participants. 
 

6 Compatibility with the current multiannual financial framework: 

X The proposal is compatible with existing financial programming. 
 The proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the 

multiannual financial framework. 
 The proposal requires use of the flexibility instrument or revision of the 

multiannual financial framework2. 

7 Impact of savings or additional costs on the allocation of resources: 

                                            
2 See points 19 and 24 of the Interinstitutional Agreement.  

http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html
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 Resources to be obtained by means of internal redeployment within 
departments 

X Resources already allocated to the department(s) concerned  

 Resources to be requested during the next allocation procedure 

 
The human and administrative resources required will be covered by the 
allocation which may be granted to the managing DG under the annual 
allocation procedure in the light of existing budgetary constraints. 
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ANNEX 2: 

ESTIMATED FINANCIAL IMPACT (savings or additional costs) FOR APPROPRIATIONS OF AN ADMINISTRATIVE NATURE OR 
FOR HUMAN RESOURCES 

FTE=Full-time equivalent  19, 20, 21 and 22 are the policy areas or titles concerned     EUR million (to 3 decimal places) 
 

Year Year Year Year Year Year Year 

FTE in persons/year n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 et seq. 

TOTAL 
/ Annual cost 

Heading 5 
FTE appropr. FTE appropr. FTE appropr. FTE appropr. FTE appropr. FTE appropr. FTE appropr. FTE appropr. 

Establishment plan posts (officials and/or temporary staff) 

XX 01 01 01 (Headquarters and 
Commission’s Representation 
Offices)  0.25 

0,032  

 0.25 

0,032  

 0.25 

0,032  

 0.25 

0,032  

 0.25 

0,032  

 0.25 

0,032  

 0.25 

0,032  

 0.25 

0,032  

XX 01 01 02 (Delegations)                                 

External staff  

01 01 02 01 (total budget)                                 

XX 01 02 02 (Delegations)  24 1,200   24 1,200   24 1,200   24 1,200   24 1,200   24 1,200   24 1,200   24 1,200  

Other budget lines (specify)                                 

Subtotal – Heading 5 24,25  1. 232 24,25 1. 232 24,25 1. 232 24,25 1. 232 24,25 1. 232 24,25 1. 232 24,25 1. 232 24,25  1. 232 

Outside Heading 5   

Establishment plan posts (officials and/or temporary staff) 

XX 01 05 01 (Indirect research)                                

10 01 05 01 (Direct research)                                 

External staff 
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XX 01 04 yy                                 

Headquarters                                 

Delegations                                 

XX 01 05 02 (Indirect research)                                 

10 01 05 02 (Direct research)                                 

Other budget lines (specify)                                 

Subtotal – Outside Heading 5                                 

TOTAL 24,25  1.232 24,25 1.232 24,25 1.232 24,25 1.232 24,25 1.232 24,25 1.232 24,25 1.232 24,25  1.232 
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Ot
he
r 
ad
mi
nis
tra
tiv
e 
ap
pr
op
ria
tio
ns XX is the policy area or title concerned.     EUR million (to 3 decimal places)    

 

 

Year Year Year Year Year Year Year   

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 et seq. 
TOTAL 

Heading 5                 

Headquarters                 

XX 01 02 11 01 - Missions and entertainment expenses                 

XX 01 02 11 02 – Meetings and conferences                 

XX 01 02 11 03 – Committees                  

XX 01 02 11 04 – Studies and consultations                 

XX 01 02 11 05 - Information systems                 

XX 01 02 11 06 – Further training                 

XX 01 03 01 03 - Equipment and furniture                 

XX 01 03 01 04 - Services and other operating expenditure                  

Other budget lines (specify where necessary)                 

Delegations:                 

XX 01 02 12 01 – Missions, conferences and entertainment 
expenses                 

XX 01 02 12 02 - Further training of officials                 

XX 01 03 02 01 – Acquisition, renting and related expenditure                 

XX 01 03 02 02 Equipment, furniture, supplies and services                 

Subtotal – Heading 5                 

Outside Heading 5         

XX 01 04 yy – Expenditure on technical and administrative 
assistance (not including external staff) from operational 
appropriations (former‘BA’ lines)                 

- Headquarters                 

- Delegations     
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