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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0140/2008, presentata da Mario Rossi, cittadino italiano, sulla libertà di 
movimento dei lavoratori nell’UE e sulla rappresentanza eccessiva di cittadini 
belgi nell’organico delle istituzioni europee

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che le posizioni dell’organico presso le istituzioni europee dovrebbero 
essere distribuite in maniera pressoché uniforme tra le varie nazionalità. Tuttavia, a suo 
parere, la percentuale di funzionari di nazionalità belga è irragionevolmente elevata, 
soprattutto nelle categorie di segretariato e degli assistenti. Il firmatario desidera sapere il 
motivo di questa preferenza per persone di una determinata nazionalità e si chiede se debba 
essere posto un freno all’assunzione di personale di una certa nazionalità in modo da giungere 
a un’equa distribuzione tra le 27 nazionalità dell’UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

I. La petizione

"Il firmatario ritiene che le posizioni dell’organico presso le istituzioni europee dovrebbero 
essere più o meno equamente distribuite fra le varie nazionalità dell’Unione. Tuttavia, a suo 
giudizio, la percentuale di funzionari di nazionalità belga è eccessivamente elevata, in 
particolare nelle categorie di segretariato e degli assistenti.
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Il firmatario desidera conoscere il motivo di questa preferenza per persone di una 
determinata nazionalità e si chiede se debba essere posto un freno all’assunzione di 
personale di una certa nazionalità in modo da giungere a un’equa distribuzione tra le 27 
nazionalità dell’UE.

Il firmatario pone le domande seguenti:

1. Può il Parlamento rendere pubbliche le statistiche relative alle nazionalità dei 
funzionari comunitari a Bruxelles e in Lussemburgo sulla base dei dati forniti dalla 
Commissione, dal Consiglio, dal Parlamento stesso, dal Comitato delle regioni, dalla 
Corte e dal Tribunale?

2. È possibile che la nazionalità belga sia quella numericamente meglio rappresentata 
all’interno del complesso dei funzionari comunitari a Bruxelles, specialmente nelle 
categorie di segretariato e degli assistenti?

3. Se sì, è nel diritto dei contribuenti europei conoscere il motivo per il quale si 
preferisce assumere a Bruxelles personale di nazionalità belga rispetto alle altre 26 
nazionalità?

4. È possibile che la nazionalità francese sia quella numericamente meglio rappresentata 
all’interno del complesso dei funzionari comunitari in Lussemburgo? Se sì, può il 
Parlamento chiedere conto alle istituzioni comunitarie di tale preferenza rispetto alle 
altre nazionalità?

5. Può il Parlamento chiedere al Consiglio e alle altre istituzioni se vi sia l’intenzione di 
porre un freno all’assunzione di funzionari di una data nazionalità che risulti essere 
numericamente predominante, come nel caso della nazionalità belga presso la sede di 
Bruxelles, al fine di consentire ai candidati provenienti da altri Stati membri di 
partecipare ai concorsi generali negli anni a venire per ristabilire un equilibrio fra le 27 
nazionalità nell’ambito delle istituzioni europee, anche nelle categorie di segretariato e 
degli assistenti?

II. I commenti della Commissione sulla petizione 
La risposta alle domande di cui sopra fa riferimento alla situazione delle assunzioni 
nell'ambito della Commissione europea.

1. La tabella sottostante presenta i funzionari della Commissione in attività nel luglio del 
2008, suddivisi per nazionalità e gruppo di funzioni (amministratori, AD e assistenti, AST), in 
servizio a Bruxelles e in Lussemburgo.

BRUXELLES

BR
UX
EL

LES

LUSSEMBURGO

LUSS
EMB
URG

O

AD % AS
T % AD % AS

T %

EU AUT 192 2,2% 131 1,7% 323 17 1,2% 22 1,2% 39
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15

BEL 934 10,8
%

304
2

38,4
%

397
6 127 9,0% 273 15,4

% 400

DEU 946 10,9
% 414 5,2% 136

0 160 11,3
% 127 7,2% 287

DNK 196 2,3% 128 1,6% 324 31 2,2% 35 2,0% 66

ESP 805 9,3% 564 7,1% 136
9 74 5,2% 71 4,0% 145

FIN 259 3,0% 173 2,2% 432 57 4,0% 49 2,8% 106

FRA 108
1

12,5
% 558 7,1% 163

9 98 6,9% 343 19,4
% 441

GBR 619 7,1% 353 4,5% 972 79 5,6% 68 3,8% 147
GRC 422 4,9% 295 3,7% 717 48 3,4% 69 3,9% 117
IRL 186 2,1% 191 2,4% 377 10 0,7% 24 1,4% 34

ITA 823 9,5% 832 10,5
%

165
5 82 5,8% 145 8,2% 227

LUX 30 0,3% 27 0,3% 57 10 0,7% 158 8,9% 168
NLD 328 3,8% 160 2,0% 488 24 1,7% 36 2,0% 60
PRT 322 3,7% 217 2,7% 539 48 3,4% 59 3,3% 107
SWE 279 3,2% 142 1,8% 421 36 2,5% 54 3,0% 90

EU
15

742
2

722
7

146
49 901 153

3 2434

EU
10 CYP 56 0,6% 21 0,3% 77 1 0,1% 0,0% 1

CZE 153 1,8% 76 1,0% 229 67 4,7% 21 1,2% 88
EST 46 0,5% 18 0,2% 64 57 4,0% 14 0,8% 71
HUN 199 2,3% 112 1,4% 311 69 4,9% 35 2,0% 104
LTU 64 0,7% 28 0,4% 92 46 3,3% 23 1,3% 69
LVA 47 0,5% 13 0,2% 60 33 2,3% 14 0,8% 47
MLT 28 0,3% 9 0,1% 37 21 1,5% 6 0,3% 27
POL 375 4,3% 272 3,4% 647 80 5,7% 55 3,1% 135
SVK 87 1,0% 49 0,6% 136 56 4,0% 21 1,2% 77
SVN 45 0,5% 18 0,2% 63 19 1,3% 15 0,8% 34

EU
10

110
0 616 171

6 449 204 653

EU
2 BGR 60 0,7% 25 0,3% 85 28 2,0% 16 0,9% 44

ROM 89 1,0% 44 0,6% 133 34 2,4% 18 1,0% 52
EU
2 149 69 218 62 34 96

Tot
al

867
1

100
%

791
2

100
%

165
83

141
2

100
%

177
1

100
% 3183

2. Nel luglio del 2008, lavoravano a Bruxelles 3 976 funzionari di nazionalità belga: 934 
amministratori (il 10,8% della popolazione AD a Bruxelles) e 3 042 assistenti (il 38,4% della 
popolazione AST a Bruxelles). Rispetto alle altre 26 nazionalità dell’Unione europea, i 
cittadini belgi sono i più numerosi nel gruppo di funzione degli assistenti (che comprende le 
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posizioni di segretariato). La seconda nazionalità più rappresentata è quella italiana: 823 
amministratori (il 9,5% della popolazione AD a Bruxelles) e 832 assistenti (il 10,5% della 
popolazione AST a Bruxelles).

3. Nelle assunzioni la Commissione non dà preferenza ad alcuna delle nazionalità dei 27 Stati 
membri dell’Unione europea. Ciò è dovuto al fatto che l’assunzione dei funzionari si basa 
unicamente sull’articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, in cui si 
sancisce che: “Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di 
funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo 
una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle 
Comunità”.1 Lo statuto dei funzionari stabilisce inoltre che nessun impiego deve essere 
riservato ai cittadini di un determinato Stato membro e che il merito e la competenza
pertinenti alla funzione da svolgere rappresentano i principali criteri di scelta per qualsiasi 
nomina. Ciascun candidato, dunque, ha pari opportunità di presentare domanda per un 
impiego e di essere assunto, a condizione che si dimostri la persona più idonea per accedere a 
tale posizione.

Pertanto non si opera alcuna distinzione per nazionalità nelle assunzioni e nelle nomine in 
seno alla Commissione, a qualsiasi livello, eccezion fatta per i concorsi speciali riservati ai 
nuovi Stati membri durante i processi di allargamento (come avvenuto di recente in occasione 
degli allargamenti UE-10 e UE-2), conformemente con i regolamenti del Consiglio sulle 
deroghe provvisorie (CE/Euratom):

- n. 401/2004 del 23 febbraio 2004 che istituisce misure particolari e temporanee per 
l’assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell’adesione di Cipro, della 
Repubblica ceca, dell’Estonia, dell’Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della 
Polonia, della Slovacchia e della Slovenia (GU L 67 del 5 marzo 2004) sino alla fine del 
2010,
- n. 1760/2006 del 28 novembre 2006 che istituisce misure particolari e temporanee per 
l’assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell’adesione della Bulgaria e 
della Romania all'Unione europea (GU L 335 dell’1 dicembre 2006), sino alla fine del 2011.

Le assunzioni devono garantire un elevato livello delle qualifiche professionali, fondamentale 
sia per una corretta integrazione del nuovo personale sia per il rendimento delle attività delle 
direzioni generali. 

Occorre rilevare come la percezione di una “rappresentanza eccessiva” dello Stato ospitante 
sia comune a tutte le maggiori organizzazioni internazionali. Per esempio, nel caso del 
segretariato generale delle Nazioni Unite, 1 416 dei 5 285 membri del personale in servizio a 
New York sono cittadini statunitensi (il 26,8% del personale).2

Si tratta di una conseguenza più o meno automatica in una situazione in cui gli impieghi 
internazionali fanno parte, de facto, anche di un mercato lavorativo interno, dunque spesso 
capita che vi sia una percentuale più alta di candidati “locali” assunti semplicemente perché 
                                               
1 Aggiunta di enfasi.
2 Questi dati rappresentano la situazione in data 30 giugno 2008 e si riferiscono a tutto il personale in servizio 
presso il segretariato delle Nazioni Unite con contratto di un anno o più, indipendentemente dalla nomina e dal 
tipo di norma, ma non al personale distaccato o in congedo non retribuito.
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erano presenti in numero maggiore fra coloro che hanno fatto domanda, ed è pressoché 
inevitabile che questo fatto si rifletta nell’esito dei concorsi.

4. Nel luglio del 2008 erano in servizio in Lussemburgo 441 funzionari francesi: 98 
amministratori (il 6,9% della popolazione AD in Lussemburgo) e 343 assistenti (il 19,4% 
della popolazione AST in Lussemburgo). La nazionalità francese è in effetti quella 
numericamente meglio rappresentata rispetto alle altre 26 nazionalità dell’Unione europea. 

Per la seconda parte del quesito, la Commissione rimanda alla risposta già fornita per la terza 
domanda (si veda il punto 3).

5. Come già spiegato nella risposta al secondo quesito, la Commissione attua la propria 
politica di assunzione basandosi su quanto stabilito nello statuto dei funzionari, con la sola 
eccezione provvisoria disposta per i nuovi Stati membri in occasione degli allargamenti UE-
10 e UE-2.

III. Conclusioni
La politica di assunzione della Commissione è conforme con lo statuto dei funzionari. La 
Commissione può confermare di non adottare preferenze per alcuna delle 27 nazionalità 
dell’Unione europea, con sola eccezione provvisoria disposta per i nuovi Stati membri in 
occasione degli allargamenti UE-10 e UE-2.

Ulteriori informazioni statistiche relative al personale in servizio presso la Commissione 
europea, suddiviso per nazionalità e posto di impiego, sono reperibili nel Bollettino statistico 
del personale della Commissione, pubblicato trimestralmente sul sito web 
http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_en.htm."
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