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Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105, regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il D.M. n. 2481 del 7 marzo 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del predetto
D.P.C.M. n. 143/2017, si è provveduto all’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143, regolamento recante
adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentarie forestali, a norma
dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, con il quale si assegnano le competenze in materia di turismo
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 2303, con il
quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n.165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr.
Francesco Saverio Abate, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data del
provvedimento per la durata di tre anni;
VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del cavallo
sportivo, tra i quali vi sono quelle riferite alla tutela del benessere animale; all’attività di prevenzione e di
contrasto al doping su cavalli e cavalieri, fantini e guidatori nonché al controllo dei veterinari e degli ispettori
addetti ai controlli antidoping e produzione nonché ai rapporti con i laboratori di analisi;
VISTO il decreto direttoriale n. 50093 del 23 giugno 2016 con il quale è stata indetta una selezione pubblica
per titoli ed esami per quarantuno medici veterinari da iscrivere nella Sez. II – Veterinari coadiutori, prevista nel
D.M. 11930 del 23 febbraio 2015, all’art. 6, comma 1, lettera b ed approvato il relativo bando;
VISTA la nota prot. n. 57167 del 02/08/2018 con cui il Presidente della Commissione nonché Dirigente
pro tempore della PQAI VI ha trasmesso i verbali dal n.1 al n. 10 relativi ai lavori della Commissione, contenenti
le proposte delle graduatorie dei vincitori e degli idonei, oltre che la proposta di esclusione dei candidati che
non hanno raggiunto in punteggio minimo richiesto;
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale;
RICONOSCIUTA la necessità della approvazione delle graduatorie proposte dalla Commissione relative ai
vincitori e agli idonei e ritenuto altresì di provvedere alla esclusione dei candidati che non hanno raggiunto il
punteggio minimo necessario;

DECRETA
ART. 1
È approvata la graduatoria finale dei vincitori, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante,
della selezione pubblica per titoli ed esami per quarantuno medici veterinari da iscrivere nella sezione II –
veterinari coadiutori del D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015 recante “Registro dei funzionari di gara e dei
veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella
organizzate dal Mi.P.A.A.F.T ”.

ART. 2
È approvata la graduatoria finale dei candidati risultati idonei, allegata al presente decreto di cui costituisce
parte integrante, della selezione pubblica per titoli ed esami per quarantuno medici veterinari da iscrivere nella
sezione II – veterinari coadiutori del D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015 recante “Registro dei funzionari di
gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da
sella organizzate dal Mi.P.A.A.F.T ”

ART. 3
Sono esclusi dalla graduatoria finale non avendo raggiunto il punteggio minimo di 40 (quaranta) i candidati
BECUZZI Enrico e COCO Marco Aurelio che hanno rispettivamente conseguito il punteggio di 36 e 35.
ART. 4
Si dispone di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella sezione
“Concorsi”.

Il Direttore generale
Dr. Francesco Saverio Abate
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