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DECISIONE SUGLI EMENDAMENTI APPORTATI
ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL’OSCE, SOGGETTA
A UNA PROCEDURA DEL SILENZIO CHE SCADE
LUNEDÌ 21 MARZO 2005, ALLE ORE 12.00
Il Consiglio permanente,
richiamando la Decisione del Consiglio dei ministri N.15 del 7 dicembre 2004 sul
Ruolo del Segretario generale dell’OSCE,
approva gli emendamenti in annesso, apportati ai regolamenti 1.05(a), 3.04(a) e 3.07
dello Statuto del personale dell’OSCE, in linea con le clausole 3(c), 8 e 10 del documento
MC.DEC/15/04.
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EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE
CONFORMEMENTE AL DOCUMENTO MC.DEC/15/04
Vecchio Regolamento 1.05
(a)

Il Segretario generale sarà responsabile e renderà ragione della corretta applicazione
del presente Statuto, tramite la Presidenza, al Consiglio permanente. I capi delle
istituzioni e i capi missione, mutatis mutandis, saranno responsabili della corretta
applicazione del presente Statuto nei confronti del Consiglio permanente,
relativamente alle loro istituzioni/missioni, tramite il Segretario generale.

Nuovo Regolamento 1.05
(a)

Il Segretario generale sarà responsabile dell’appropriata applicazione dello Statuto e
del Regolamento del personale e ne renderà conto al Consiglio permanente. A tale
riguardo, i capi delle istituzioni e i capi missione eserciteranno le loro responsabilità
nei confronti del Consiglio permanente, in merito alle loro istituzioni/missioni, tramite
il Segretario generale.

Vecchio Regolamento 3.04
(a)

Nell'ambito del Segretariato i direttori saranno nominati dalla Presidenza in
consultazione con il Segretario generale.

Nuovo Regolamento 3.04
(a)

I direttori presso il Segretariato saranno nominati dal Segretario generale con il
consenso della Presidenza

Vecchio Regolamento 3.07
Le lettere di nomina per i funzionari dell’OSCE a contratto e i termini dell'incarico
per i funzionari dell'OSCE distaccati enunceranno, espressamente o mediante riferimento,
tutti i termini e le condizioni di impiego presso l’OSCE. Essi saranno firmati dall'autorità
competente per la nomina conformemente ai Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05 e controfirmati
dai funzionari dell’OSCE interessati all'atto della loro nomina o accettazione dell'incarico.
Nuovo Regolamento 3.07
Le lettere di nomina per i funzionari dell'OSCE a contratto e i termini dell'incarico per
i funzionari dell’OSCE distaccati enunceranno, espressamente o mediante riferimento, tutti i
termini e le condizioni di impiego presso l’OSCE. Essi saranno firmati dall'autorità
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competente per la nomina conformemente ai Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05 e controfirmati
dai funzionari dell’OSCE interessati all’atto della loro nomina o accettazione dell’incarico.
Le lettere di nomina per i capi missione saranno controfirmate anche dal
Segretario generale in qualità di Capo dell'amministrazione dell’OSCE. Egli/ella informerà i
capi missione nominati in merito alle norme e ai regolamenti applicabili.

