Ministero delle politiche agricole
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A TUTTI I VETERINARI RESPONSABILI
LORO SEDI
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DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA
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DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
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Prot n. 34633 del 2/5/2017

Selezione componente esterno della commissione di valutazione per n. 41 veterinari coadiutori
(decreto n. 50093 del 23/06/2016)
Questa Amministrazione, con decreto direttoriale n. 50093 del 23 giugno 2016, ha indetto una
selezione per titoli ed esami per n. 41 medici veterinari da iscrivere nella sez. II – veterinari coadiutori,
prevista nel D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015 all’articolo 6, comma 1, lettera b).
Nel predetto decreto n. 50093/2016 è prevista la nomina della Commissione esaminatrice, composta
da tre membri di cui un dirigente, un veterinario del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali ed un
veterinario esterno di comprovata esperienza ippiatrica.
Per la scelta del componente esterno della Commissione esaminatrice questa Amministrazione ritiene
di doversi rivolgere ai veterinari responsabili, iscritti al Registro di cui al citato D.M. n. 11930 del 23 febbraio
2015 all’articolo 6, sezione I^, in ragione della specifica competenza posseduta dagli stessi nelle materie
oggetto della selezione.
Il lavoro della Commissione esaminatrice, così come indicato nel bando di cui si allega copia, è
articolato in tre fasi:
1. Valutazione dei titoli
2. Prova pratica
3. Prova orale
Le domande pervenute per la partecipazione alla selezione sono circa quattrocento e si stima un
impegno per la Commissione di circa quindici giorni di lavoro.
Per il compenso da corrispondere al veterinario componente esterno si farà riferimento al D.P.C.M. 23
marzo 1995 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni
pubbliche”,
Verranno, pertanto, corrisposti i seguenti importi (ridotti del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), oltre al rimborso
delle spese di viaggio:
 Importo fisso: €. 232,00
 Importo variabile: €. 0,55 per ciascun elaborato o candidato esaminato
Il compenso non può, comunque, eccedere la somma complessiva di €. 2.582,00;
Ciò premesso, si chiede a coloro tra le SS. LL. che fossero interessati di proporre domanda per la
nomina a componente esterno della Commissione in argomento.
Le domande verranno selezionate da apposita commissione prendendo in considerazione i seguenti
titoli:
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1. La votazione riportata nel conseguimento del diploma di laurea in medicina veterinaria
2. Il numero di giornate effettuate in Ippodromo nell’ultimo triennio
3. Altri eventuali incarichi conferiti dal Mi.P.A.A.F.
A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di punti 8 che verranno assegnati
con le seguenti modalità:
1. Valutazione del titolo di studio (massimo 4 punti)
Titoli di laurea espressi in centodecimi:
- votazione da 66/110 a 80/110
- votazione da 81/110 a 89/110
- votazione da 90/110 a 110/110
- votazione 110 e lode

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4

Titoli di laurea espressi in centesimi:
- votazione da 60/100 a 75/100
- votazione da 76/100 a 90/100
- votazione da 91/100 a 95/100
- votazione da 96/100 a 100/100

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4

2. Valutazione dei titoli di servizio (massimo 2 punti)
I complessivi punti 2 disponibili per titoli di servizio sono attribuiti in relazione al numero di giornate di
corse effettuate nell’ultimo triennio;
- giornate fino a 240
punti 0,5
- giornate da 241 a 260
punti 1
- giornate da 261 a 280
punti 1,5
- giornate da 281 in poi
punti 2
3. Valutazione altri incarichi (massimo 2 punti)
Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri eventuali incarichi
conferiti dal Mi.P.A.A.F. che non siano classificabili nelle categorie precedenti.
La

domanda

dovrà

essere inviata esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
saq6@pec.politicheagricole.gov.it mediante l’allegato modello, nella forma della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, con responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 20 aprile 2017
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Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate

