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

Diario delle prove scritte - Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del 22 settembre
2020, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del bando di concorso.
(Download Elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte)
Le prove scritte del concorso pubblico per la copertura di n. 35 posti nel profilo
professionale di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali si terranno presso il
PALACAVICCHI, via Ranuccio Bianchi Bandinelli, n. 130 - 00178 nelle date, negli
orari e con le modalità di seguito indicate:
15 ottobre 2020 – I prova scritta – ingresso ore 09,00
16 ottobre 2020 – II prova scritta – ingresso ore 09,00
Le due prove scritte, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice,
consistono nella redazione di uno o più elaborati ovvero nella somministrazione di una
serie di quesiti a risposta sintetica e verteranno sui seguenti argomenti:
a) prodotti agroalimentari (vino, olio, formaggio, latte e derivati, carne, prodotti
ortofrutticoli): tecniche di produzione e caratteristiche merceologiche;
b) normativa sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti
agroalimentari, nonché sui prodotti di qualità registrata (DOP/IGP e agricoltura
biologica).
Nel corso dello svolgimento delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di
telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di
qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la
Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
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È fatto, altresì, assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova
codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la
giurisprudenza.
I candidati ammessi alle prove scritte si dovranno presentare muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, di una penna biro ad inchiostro
nero e, per i soli candidati esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell'articolo 20,
comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della stampa della domanda da
sottoscrivere al momento dell’identificazione.
L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa.
In ottemperanza alle misure nazionali e alle ordinanze regionali legate all’emergenza
COVID-19, all’esterno della sede i candidati dovranno rispettare la distanza di sicurezza
mentre l’ingresso nei locali della prova sarà consentito secondo le indicazioni che saranno
impartite in sede, nel rispetto delle misure previste in relazione al contenimento
dell’emergenza epidemiologica.
Il candidato dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica personale sin
dall’arrivo all’area concorsuale, sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e
consegnare l’autodichiarazione COVID-19 compilata e sottoscritta
Il PALACAVICCHI, sito in via via Ranuccio Bianchi Bandinelli, n. 130 - 00178, è
raggiungibile secondo le informazioni di seguito riportate:
Per chi arriva in macchina:
da Napoli: Autostrada A1 Roma-Napoli, uscita G.R.A. 21-22 da A90/E80;
dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A): uscita 21-22 segui circonvallazione orientale fino
a via Ranuccio Bianchi Bandinelli.
Con trasporti pubblici (principali):
Metropolitana Linea A in direzione Anagnina: fino al capolinea Anagnina da qui
proseguire alla destinazione finale Bus linea 503 fino a Baldinelli.
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Da Roma Termini: SIT Bus Station - direzione R-C Ciampino, via Luigi Einaudi
Treno Regionale: direzione Albano Laziale fermata Capannelle, Bus linea 654 Campo
Farnia/Pellaro fino Campo Farnia/Civ. 166, Bus linea 503 Cinecittà fino Bandinelli.
L’Amministrazione si riserva di fornire ogni ulteriore aggiornamento al presente avviso
mediante appositi comunicati consultabili alla pagina:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14038
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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