Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE,
DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA l’ipotesi di Accordo di contrattazione integrativa sottoscritto in data 18 settembre 2020 con la
quale sono stati individuati il numero di passaggi di posizione economica per Area, i requisiti per la
partecipazione a ciascuna procedura ed i relativi criteri selettivi relativi alle progressioni economiche
orizzontali del personale dei ruoli Agricoltura e ICQRF di questo Ministero a valere sulle risorse
aventi carattere di certezza e di stabilità del Fondo risorse decentrate 2020;
VISTA la certificazione dell'ipotesi di accordo di contrattazione integrativa 18.9.2020 dell'Ufficio
Centrale di bilancio presso questo Ministero resa ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. 165/01, trasmessa
con prot.n. 15860 del 2 ottobre 2020 nonché della relativa nota di trasmissione nella quale è stato
rappresentato che “nell’ALLEGATO 1 dell’ipotesi di Accordo in parola, nella parte relativa
all’ESPERIENZA PROFESSIONALE, in corrispondenza dei punteggi riferiti all’anzianità di servizio non
sono state indicate le lettere che distinguono i diversi periodi”;
CONSIDERATO che le graduatorie della procedura selettiva devono essere pubblicate entro il 31.12.2020
ai fini del decorso degli effetti economici delle suddette progressioni alla data del 1.1.2020 come concordato
con le OO.SS. firmatarie e che la procedura prevede dei tempi tecnici per il suo svolgimento;
RITENUTO, nelle more del perfezionamento dell’iter complessivo della procedura e della stipula
dell’accordo definitivo, nell’imminenza della chiusura dell’esercizio finanziario, di attivare le procedure
di selezione nel rispetto del numero di passaggi di posizione economica per Area, dei requisiti per la
partecipazione a ciascuna procedura e dei relativi criteri selettivi individuati nell’ipotesi di accordo 18
settembre 2020 relativo alle PEO 2020, con riserva di approvare le graduatorie finali all’esito della
contrattazione definitiva;
VISTI l’avviso di selezione prot. n. 9282109 del 30/10/2020, nonché il D.D. di rettifica prot. n.
9289136 del 3 novembre 2020, relativi alle procedure selettive interne per l’attribuzione delle fasce
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PROCEDURE SELETTIVE INTERNE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE
IMMEDIATAMENTE SUPERIORI PER IL PERSONALE DELL’AREA PRIMA, SECONDA E
TERZA IN VARI PROFILI PROFESSIONALI DEI RUOLI AGRICOLTURA E ICQRF DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI –
ADEGUAMENTO DELL’AVVISO A SEGUITO DELL’ACCORDO DEFINITIVO PEO 2020
SOTTOSCRITTO IN DATA 13 NOVEMBRE 2020

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
economiche immediatamente superiori per il personale dell’area prima, seconda e terza in vari profili
professionali dei ruoli agricoltura e ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per n. 281 posizioni complessive;

TENUTO CONTO che, in base alle indicazioni impartite in sede di certificazione congiunta ex art. 40
bis del d.lgs. 165/2001, la percentuale dei passaggi programmati va ricondotta ad una quota non
superiore al 50% degli aventi diritto e che in relazione al criterio della Valutazione del personale
l’articolo 52, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001 prevede che costituisce titolo rilevante la valutazione
positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni;
VISTO l’accordo definitivo relativo alle PEO 2020 sottoscritto in data 13 novembre 2020 con il
quale, all’esito della predetta certificazione congiunta, sono state individuate n. 228 posizioni
complessive in luogo delle 281 individuate in sede di ipotesi di accordo del 18.9.2020 e il criterio
relativo alla Valutazione del personale è stato esteso all’ultimo triennio 2017-2019 con conseguente
ridefinizione della griglia di valutazione e del punteggio complessivo attribuibile;
RITENUTO di apportare le modifiche all’avviso di selezione prot. n. 9282109 del 30/10/2020, come
rettificato dal D.D. prot. n. 9289136 del 3 novembre 2020, al fine di recepire le modifiche contenute
nell’accordo definitivo sottoscritto in data 13 novembre 2020;
RITENUTO necessario, altresì, disporre un differimento del termine di presentazione delle domande in
considerazione delle modifiche effettuate in sede di accordo definitivo;
INFORMATE le OO.SS. nazionali;
DECRETA:
ART. 1
Posti disponibili
Art. 1 – In attuazione dell’accordo definitivo relativo alla PEO 2020 sottoscritto in data 13 novembre
2020 il numero dei passaggi per l’attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore nella
prima, seconda e terza area nell’organico dei ruoli Agricoltura e ICQRF del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali di cui all’articolo 1 dell’avviso di selezione prot. n. 9282109 del 30
ottobre 2020, come rettificato dal il D.D. prot. n. 9289136 del 3 novembre 2020, è rideterminato in
complessivi 228 posti nei seguenti profili e fasce retributive:
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VISTA la certificazione congiunta dell'ipotesi di accordo di contrattazione collettiva integrativa 18
settembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP - resa con nota n. 70327-P-04/11/2020,
rilasciata ai sensi dell’articolo 40 bi,s comma 2 del D.lgs. 165/2001;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
AGRICOLTURA

TERZA

Area

Profilo
FUNZIONARIO AGRARIO

5

3

4

5

1

4

22

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

2

2

9

9

1 11

34

TOTALI PER FASCIA/PROFILO

7

5 13 14 2 15

56

Profilo

F6 F5 F4 F3

TOTALI PER FASCE/PROFILO

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

8

9 12 7

36

ASSISTENTE TECNICO

1

1

0

0

2

ASSISTENTE AGRARIO

0

1

2

1

4

ADDETTO AMMINISTRATIVO

0

0

0

3

3

ADDETTO TECNICO

0

0

0

1

1

TOTALI PER FASCIA/PROFILO

9 11 14 12

46

POSIZIONI TOTALI AGRICOLTURA
ICQRF

TERZA

Area

Profilo

SECONDA
Area
PRIMA

102

F7 F6 F5 F4 F3 F2 TOTALI PER FASCE/PROFILO

FUNZIONARIO AGRARIO

2

1 19 5

5

1

33

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

1

1

4

1

2

2

11

ESPERTO CHIMICO

1

0

6

3

0

0

10

FUNZIONARIO DI LABORATORIO

0

0

1

1

2

0

4

TOTALI PER FASCIA/PROFILO

4

2 30 10 9

3

58

Area

Profilo

MIPAAF - AGRET 05 - Prot. Interno N.9326115 del 19/11/2020

Area

SECONDA

F7 F6 F5 F4 F3 F2 TOTALI PER FASCE/PROFILO

F6 F5 F4 F3 F2 TOTALI PER FASCE/PROFILO

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

10 6

6

1

23

ASSISTENTE DI LABORATORIO

1

3

0

8

ASSISTENTE AGRARIO

4 21 2

2

29

ADDETTO AMMINISTRATIVO

0 0

0

6

6

ADDETTO TECNICO

0

0 0

1

1

4

TOTALI PER FASCIA/PROFILO
Profilo

15 31 11 10
F3

67
TOTALI PER FASCE/PROFILO

AUSILIARIO

1

1

TOTALI PER FASCIA/PROFILO

1

1

POSIZIONI TOTALI ICQRF

126

POSIZIONI COMPLESSIVE MIPAAF

228
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ART. 2
Criteri selettivi

1.
In attuazione dell’accordo definitivo relativo alla PEO 2020 sottoscritto in data 13.11.2020 il
punto 3 dell’articolo 4 dell’avviso di selezione prot. n. 9282109 del 30 ottobre 2020, come rettificato
dal il D.D. prot. n. 9289136 del 3 novembre 2020, è modificato come segue:

L’allegato 1 dell’accordo definitivo di contrattazione integrativa relativo alle PEO 2020 viene riportato
in calce al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
ART. 3
Domanda di partecipazione e termini
1.
In considerazione di quanto previsto dall’articolo 2 del presente decreto, l’articolo 5, punto 2,
lettera D) relativo ai “Dati precompilati della domanda” dell’avviso di selezione prot. n. 9282109 del
30 ottobre 2020, come rettificato dal il D.D. prot. n. 9289136 del 3 novembre 2020, è modificato
come segue:
“D) Valutazione del personale:
punteggio relativo conseguito negli anni 2018 e 2019 con riferimento alla componente
“comportamenti organizzativi”.
Il punteggio relativo alla valutazione del 2017, previsto dall’Accordo definitivo sottoscritto il 13
novembre 2020, sarà fornito alle Commissioni dall’Amministrazione”.
2.
In considerazione delle modifiche apportate in sede di accordo definitivo sottoscritto in data
13.11.2020, il termine di presentazione della domanda è differito alle ore 23,59 del 26 novembre 2020.
Per la validità della domanda farà fede l’orario di ricezione della stessa sul server del Ministero.
Le domande già trasmesse all’Amministrazione alla data del presente decreto si intendono già
acquisite e non devono essere ripresentate.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali - Sezione concorsi, nonché sulla intranet. La pubblicazione del presente avviso ha valore di
notifica nei confronti di tutti i dipendenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
interessati a partecipare alla presente procedura selettiva interna.
IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
F.to digitalmente ai sensi del CAD
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“3. Valutazione del personale negli anni 2017, 2018 e 2019”.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ALLEGATO 1

CRITERI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
ESPERIENZA PROFESSIONALE

max 20 punti

a) 0,80 PUNTO: per ogni anno nella fascia retributiva/posizione economica immediatamente inferiore
a quella per la quale si concorre;
b) 0,50 PUNTI: per ogni anno nella medesima area di inquadramento, al netto del periodo di anzianità
di servizio computata nel punto a);
c) 0,35 PUNTI: per ogni anno di lavoro nella pubblica amministrazione, al netto del periodo di
anzianità di servizio computata nei punti a) e b).
Il computo del punteggio dell’esperienza professionale, per le tipologie indicate, è calcolato per anno e
per dodicesimi di anno.
Ai fini del computo dell’esperienza professionale la frazione di mese superiore al 15° giorno è da
considerare mese intero.
Non saranno considerati nell’anzianità di servizio i periodi di anzianità non computabili secondo le
vigenti disposizioni (aspettative per motivi familiari e/o personali, sospensioni dal servizio per motivi
disciplinari o provvedimenti cautelari etc.).
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Anzianità di servizio nella P.A.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI
AREA PRIMA

AREA TERZA
15
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Laurea specialistica,
magistrale o vecchio
ordinamento coerente
con il profilo
Laurea specialistica,
magistrale o vecchio
ordinamento
non
coerente
con
il
profilo
Laurea
triennale/Diploma
universitario coerente
con il profilo
Laurea
triennale/
Diploma universitario
non coerente
Diploma di scuola
secondaria superiore
Diploma di qualifica
professionale 3 anni
Titolo della scuola 15
dell’obbligo
Licenza elementare
10

AREA SECONDA

max 20 punti

13

13

11

15

10

12
10

Al candidato sarà attribuito esclusivamente il punteggio relativo al titolo di studio più elevato.
Per i dipendenti del ruolo ICQRF interessati dalle procedure di riconversione professionale effettuate
in attuazione dall’Accordo di contrattazione collettiva integrativa del 3 giugno 2009 per il personale
appartenente all’organico dei laboratori dell’Ispettorato soppressi, la coerenza di cui alla tabella sopra
riportata viene valutata con riferimento al titolo di studio richiesto al momento dell’inquadramento nel
profilo professionale (esperto chimico, funzionario di laboratorio, assistente di laboratorio) posseduto
antecedentemente alla procedura di riconversione professionale medesima.

Si aggiungono poi 5 punti sino a raggiungere il punteggio massimo di 20 punti:
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AREA PRIMA

AREA TERZA
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AREA SECONDA

3 punti per la laurea
magistrale;
2,5 punti per la laurea
triennale;
2 punti per il diploma di
scuola secondaria superiore
di II grado
3 punti per il dottorato, per la
laurea magistrale, per il
diploma di specializzazione;
2,5 punti per la laurea
triennale, per il diploma
universitario ai sensi della
legge 341/1990, per la
seconda laurea magistrale,
per il master universitario di
II livello; per il master
universitario di I livello; per il
diploma di perfezionamento.
2 punti per la seconda laurea
triennale
3 punti per il dottorato, per la
seconda laurea magistrale,
per
il
diploma
di
specializzazione;
2,5 punti per il master
universitario di II livello, per
il
secondo
diploma
universitario ai sensi della
legge 341/1990, per la
seconda laurea triennale, per
il master universitario di I
livello, per il diploma di
perfezionamento.

1 punto per l’abilitazione
professionale coerente con il
profilo di inquadramento

1 punto per l’abilitazione
professionale coerente con il
profilo di inquadramento

Per titolo post laurea di cui al punteggio di 5 punti si intendono quelli individuati nel “Quadro dei titoli
italiani dell’istruzione superiore QTI “del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che
sono: diploma di specializzazione, master universitario di I° e II° livello e diploma di perfezionamento.
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VALUTAZIONE DEL PERSONALE

max 21 PUNTI

Somma dei punteggi attribuiti negli anni 2017, 2018 e 2019 al singolo dipendente secondo i parametri
e le procedure previste dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, secondo
quanto previsto dall’articolo 4, secondo comma, del presente Accordo.
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Griglia di valutazione anni 2017, 2018 e 2019

VALUTAZIONE
20,50-25,00
14,50-20,00
10,00-14,00;
N.V.(*)

PUNTI
ASSEGNATI
7
6,50
6,00

(*) non valutati secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.
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