Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI
MEMBRI TECNICI DEL COMITATO NAZIONALE ZOOTECNICO PREVISTO AI
SENSI DELL’ART. 4 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N.52.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2020, n. 2108
con il quale è stato istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf),
il Comitato nazionale zootecnico, di seguito denominato “Comitato”, ai sensi dell’articolo 4, comma
4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52;
VISTO in particolare l’articolo 1 del predetto decreto che, al comma 2, stabilisce la composizione
del “Comitato” e ne demanda la formalizzazione della composizione, una volta acquisite le relative
designazioni, a un decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.179 recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020
n. 9361300, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021,
n. 99872, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti
dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali
gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante
l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la
loro realizzazione;
VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41,
recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona
Angelini;
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VISTO l’articolo 4, comma 4. del decreto legislativo 11 maggio 2018, n.52, recante “Disciplina della
riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, il quale
prevede l’istituzione del Comitato nazionale zootecnico, che può essere articolato per attitudine
produttiva, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero
della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti
di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell’attività di raccolta dati negli allevamenti;
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CONSIDERATO che il Comitato deve essere costituito, oltre che da cinque rappresentanti del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui due esperti, da un rappresentante del
Ministero della salute e da sei rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano;

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di due esperti con esperienza almeno
decennale nel settore del miglioramento genetico e del benessere animale, quali rappresentanti di
questo Ministero;
Emana il seguente
AVVISO
Articolo 1
(Manifestazione d’interesse e conferimento dell’incarico)
1. È indetta una manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di due esperti con esperienza
almeno decennale nel settore del miglioramento genetico e del benessere animale quali rappresentanti
del Mipaaf ai sensi dell’articolo 1, comma 2, primo punto del DM n. 2108 del 26 febbraio 2020.
2. L’incarico conferito ha una durata di anni 4 (quattro) e può essere soggetto a rinnovo; cessa, in
ogni caso, al venir meno dei requisiti prescritti o per dimissioni presentate dall’incaricato.
3. Ai sensi dell’articolo 4 del citato DM 2108/2020 per lo svolgimento dell’incarico non è prevista la
corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità né emolumenti comunque denominati.
Articolo 2
(Requisiti)
1. Possono presentare la propria manifestazione d’interesse a ricoprire l’incarico di cui all’articolo 1
esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea magistrale in Scienze agrarie e equivalenti o in Medicina Veterinaria;
b) esperienza documentata (pubblicazioni, attività didattica o di ricerca) almeno decennale nel
settore del miglioramento genetico e del benessere animale così come disposto dall’articolo 1
comma 2 primo trattino del DM 2108/2020;
c) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali;

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0201194 del 03/05/2021

ACQUISITE le designazioni comunicate della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
Regioni, nella seduta del 10 settembre 2020 repertorio atti n. 152/CSR nonché la designazione del
Ministro della Salute formulata, da ultimo, con nota n. 4538 del 18/3/2021;
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2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno considerati, quali titoli preferenziali:
a) esperienza almeno decennale nel mondo accademico relativamente ai diplomi di laurea
contemplati al comma 1, lettera a) con particolare riferimento al miglioramento genetico
animale;
b) esperienza nella progettazione o implementazione di schemi di selezione;
c) esperienza nella produzione di Indici genetici e conoscenza delle metodologie per la raccolta
dati in allevamento e nelle stazioni di controllo secondo le metodiche ICAR, laddove
applicabili;
d) Esperienza nelle applicazioni di biologia molecolare al miglioramento genetico animale;
e) Documentata produzione scientifica a livello internazionale nelle materie pertinenti.
Articolo 3
(Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse)
1. Ai fini della domanda, gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente il modulo di cui
all’Allegato 1 del presente Avviso, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente
a pena di esclusione.
2. Le candidature devono essere corredate a pena di esclusione da:
• curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, datata e sottoscritta, sulla veridicità
delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum e sull’assenza di cause di inconferibilità,
e incompatibilità di cui agli art.2 e 3;
3. La domanda e gli allegati richiesti dovranno essere trasmessi entro il termine perentorio di 10 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso esclusivamente attraverso posta elettronica certificata a:
cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it.

Articolo 4
(Cause di incompatibilità)
1. Non potranno essere nominati i candidati che:
a) siano, o siano stati negli ultimi 5 anni, dipendenti di Enti selezionatori o di soggetti terzi delegati
per la raccolta dati in allevamento;
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f) non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
g) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
h) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Articolo 6
(Valutazione delle candidature)
1. Le candidature saranno istruite dalla Direzione Generale dello sviluppo rurale -Ufficio DISR 7 e
valutate dal Capo Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello Sviluppo rurale.
2. La procedura non riveste carattere concorsuale né selettivo ed è svolta nell’interesse del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali al fine acquisire il maggior numero di possibili
candidature di elevato profilo, tra i quali scegliere, in modo trasparente e non discriminatorio, gli
esperti; pertanto, l’esito della valutazione non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
3. Il conferimento dell’incarico non costituisce nessun caso un rapporto d’impiego pubblico né può
dar luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Articolo 7
(Durata)
1. L’incarico decorrerà dalla data della comunicazione ufficiale e durerà per un periodo di 4 anni
eventualmente rinnovabile salvo diversa disposizione di questo Ministero.
Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e successive modifiche ed
integrazioni, i dati forniti dai candidati saranno trattati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura di selezione di cui
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b) rivestano, o abbiano rivestito negli ultimi 5 anni, cariche in organi amministrativi o di controllo
di Enti selezionatori o di soggetti terzi delegati per la raccolta dati in allevamento ed enti
correlati;
c) siano membri di commissioni di valutazione dei progetti presentati nell’ambito delle sottomisure
10.2 e 16.2 del PSRN le cui procedure di selezione risultino ancora in corso alla data di
pubblicazione del presente interpello.
2. L’assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di formale dichiarazione del
candidato, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conformemente all’Allegato 2 del presente
Avviso.
Articolo 5
(Cause di esclusione)
1. L’ammissione avverrà con la più ampia riserva di accertamento dei requisiti dichiarati dai
candidati.
2. Non saranno prese in considerazione, comportando l’automatica esclusione:
a) le domande inviate oltre il termine perentorio previsto dal precedente articolo 4;
b) le domande prive della firma olografa o digitale;
c) le domande prive degli allegati di cui all’articolo 4 debitamente datati e sottoscritti nonché della
copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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Articolo 9
(Comunicazioni e informazioni sul procedimento)
1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all’indirizzo www.politicheagricole.it,
con riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo e necessario per lo
svolgimento della procedura. Le eventuali comunicazioni individuali saranno inviate ai contatti
forniti dai candidati nella domanda di partecipazione.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per sopravvenute ragioni di
legittimità e/o opportunità.
Articolo 10
(Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’Ufficio DISR 7 della Direzione Generale dello
sviluppo rurale.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi

degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005
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al presente avviso e, successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato
con l’Amministrazione, ivi inclusa la pubblicazione sul sito del Ministero di tutte le informazioni
richieste dalla normativa vigente, così come indicato dall’articolo 9 del presente avviso. I dati
medesimi potranno essere comunicati all’esterno unicamente per gli adempimenti di legge;
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione
comparativa, e dell’esame dei requisiti posseduti dai candidati, pena l’esclusione dalla procedura
medesima. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo,
costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali. In ogni momento il
soggetto che ha fornito i dati ai fini dell’ammissione alla procedura potrà esercitare i diritti previsti
dalla normativa richiamata, inviando una comunicazione a mezzo email a
cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it con indicazione in oggetto “richiesta accesso ai dati personali”.

