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Settore Estero 
 
 

Roma, 9 marzo 2011 
 

Al Min. Plen. Vincenza Lomonaco 
Direttore Generale per la Promozione  

della Lingua e della Cultura Italiana 
Ministero degli Affari Esteri 

ROMA 
 

Al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica 
Min. Plen. Gianni Michele Piccato 

Ministero degli Affari Esteri 
ROMA 

 
All’Avvocato Tito Varrone 

Raprresentante del MIUR  
nella Delegazione di Parte Pubblica 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ROMA 

 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di incontro. 
 

Le scriventi OO. SS. con riferimento al Messaggio DGSP - UFF. V – 0063072 del 2 marzo 
2011 avente per oggetto “Restituzione ai ruoli di provenienza e assegnazione della sede 
metropolitana” con il quale si invitano le sedi di notificare al personale elencato negli allegati 1 e 2 
le modalità di applicazione nei loro confronti delle disposizioni relative alla durata del servizio 
all’estero contenute nell’articolo 2, comma 4-novies del  Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ritenendo che l’individuazione 
del personale al quale applicare la citata norma legislativa non risponde pienamente al contenuto 
della norma stessa, chiedono un incontro urgente con la Delegazione di Parte Pubblica per un esame 
congiunto delle nuove disposizioni, allo scopo di evitare una applicazione non pienamente 
conforme al contenuto della norma stessa. 

 
L’incontro, che le scriventi OO. SS. chiedono di fissare quanto prima, consentirà di 

procedere ad un attento esame di quelle situazioni che presentano dubbi o vari aspetti critici 
nell’applicazione della norma più volte citata. Inoltre il confronto potrebbe evitare e/o limitare il 
contenzioso che, in presenza di una non corretta o limitata applicazione della norma, potrà essere 
proposto da coloro che riterranno di essere stati ingiustamente esclusi nella applicazione delle 
nuove modalità sul periodo di servizio all’estero, previsto dalla già citata Legge n. 10/211. 

 
Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti. 
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