Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo
DG AGRET - AGRET 05 - Prot. Interno N.0013915 del 13/09/2019

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E
PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA
RETRIBUTIVA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE PER IL PERSONALE NELLA TERZA
AREA – PROFILO PROFESSIONALE “ESPERTO CHIMICO” DEL RUOLO ICQRF DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il CCNI MIPAAF del personale non dirigenziale per il quadriennio 2006-2009 del 28
novembre 2008, sottoscritto definitivamente il 19 maggio 2009, concernente, tra l’altro, le
procedure per l’attuazione delle progressioni economiche all’interno delle aree;
VISTO il CCNI del Mipaaf del 19/5/2009, in particolare gli artt. 4 e 8 rispettivamente riguardanti il
“nuovo ordinamento professionale e profili professionali” e “destinatari delle progressioni” nonché
l’allegato “A” che prevede i “requisiti e le modalità di accesso”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni
Centrali per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, nonché il CCNL relativo
al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, il CCNL per il biennio
economico 2008/2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009, nonché l'insieme dei C.C.N.L. della stagione
contrattuale 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 relativi al processo di privatizzazione del citato
personale, per quanto vigenti;
VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97, recante: “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2018, n. 10966, registrato
alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2018, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 7 del decreto legge 12
luglio 2018, n. 86;
VISTA l’ipotesi di Accordo di contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrativa
relativo alle progressioni economiche – Fondo risorse decentrate 2019 - sottoscritto in data 14
giugno 2019 con il quale sono stati individuati il numero di passaggi di posizione economica per
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Area, i requisiti per la partecipazione a ciascuna procedura selettiva 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 2019;
VISTA la certificazione dell'ipotesi di accordo di contrattazione collettiva integrativa 14 giugno
2019 dell'Ufficio Centrale di bilancio presso questo Ministero resa ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs.
165/01, prot.n. 12278 del 5 luglio 2019;
VISTA la certificazione congiunta dell'ipotesi di accordo di contrattazione collettiva integrativa 14
giugno 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP - resa con nota n. 52146 in data 8
agosto 2019, rilasciata ai sensi dell’articolo 40 bis, comma 2 del D.lgs. 165/2001;
VISTO l’accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto in via definitiva, ai sensi di
legge, il 6 settembre 2019 con il quale sono stati individuati il numero di passaggi di posizione
economica per Area, i requisiti per la partecipazione a ciascuna procedura selettiva ed i relativi
criteri selettivi per l’anno 2019;
RITENUTO di dover attivare, in attuazione del suddetto CCNI, le procedure di sviluppo
economico, nell’ambito dell’area III, profilo professionale “Esperto Chimico” per l’accesso alle
fasce retributive F7, F6, F5 e F4;

DECRETA:
ART. 1
Avvio della selezione e posti disponibili
1. Sono indette le procedure di sviluppo economico all’interno dell’area III, profilo professionale di
“Esperto Chimico”, per il passaggio, nell’organico del ruolo ICQRF del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, alle seguenti fasce retributive:

N. PASSAGGI

TOTALI PER
PROFILO

PROFILO PROFESSIONALE

Esperto Chimico

F7
1

F6
1

F5
20

F4
8

30
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ART. 2
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva immediatamente
superiore, di cui all’art. 1, di dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
 appartenenza al ruolo ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, in servizio alla data di scadenza del presente avviso;
 inquadramento nel profilo di cui all’art. 1 del presente avviso e nella fascia retributiva
immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre;
 possesso di due anni di anzianità nella fascia economica retributiva di appartenenza alla data
del 1° gennaio 2019.
2. I dipendenti possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente per l’accesso alla
fascia retributiva immediatamente superiore del profilo professionale di appartenenza.
3. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto provvedimenti
disciplinari nei due anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avvio, con esclusione di
quelli previsti dall’art. 62, comma 3, (Codice disciplinare) del CCNL Comparto funzioni centrali
del 12 giugno febbraio 2018, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal
servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione, almeno
in primo grado.
4. Il conferimento della nuova fascia retributiva decorre dal 1° gennaio 2019.
5. Sulla base delle domande presentate dai candidati, le apposite commissioni procederanno alla
predisposizione di graduatorie distinte per ogni profilo e fascia retributiva; sotto condizione di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione, sono dichiarati vincitori i
candidati collocati nelle rispettive graduatorie definitive, fino a concorrenza del numero delle
posizioni messe a concorso nelle varie fasce retributive.
ART. 3
Criteri selettivi
1.
Il passaggio alla fascia retributiva superiore avverrà sulla base di apposite graduatorie
formulate per ciascuna fascia retributiva e profilo professionale e redatte secondo i criteri
individuati dall’allegato 1 dell’accordo di contrattazione collettiva integrativa a livello di
amministrazione sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il 6 settembre 2019, che costituisce
parte integrante del presente avviso:
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1. Esperienza professionale maturata
2. Titoli di studio, culturali e professionali
3. Valutazione del personale negli anni 2017 e 2018.
2. L’esperienza professionale maturata e i titoli di studio devono essere stati maturati alla data
del 31 dicembre 2018.
3. I punteggi conseguiti da ciascun dipendente in relazione ai punti 1, 2 e 3 del comma 1 del
presente articolo concorrono alla formazione del punteggio complessivo.

ART. 4
Domanda di partecipazione e termini
1. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, di cui
all’art. 1, il candidato dovrà accedere, con le proprie credenziali di accesso, al Sistema di
Gestione del Personale (SGP) presente sul portale del SIAN, punto di menu “progressioni
economiche”: l’applicativo propone automaticamente i dati anagrafici e di inquadramento
attuale nonché il profilo professionale, l’area e la fascia per cui il candidato concorre:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico ufficio/altro,
indirizzo e-mail;
b) ruolo, profilo professionale, area, fascia retributiva ed ufficio di appartenenza;
c) profilo professionale, area e fascia per cui concorre.
A seguito della conferma dei suddetti dati, il candidato dovrà stampare la domanda nella quale
dovrà indicare:
1. Esperienza professionale:
a) l’esperienza professionale maturata nella P.A. nella fascia retributiva/posizione economica
immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre;
b) l’esperienza professionale maturata nella P.A. nella medesima area di inquadramento al netto del
periodo di anzianità di servizio computata nel punto 1.1 del presente comma;
c) l’esperienza professionale maturata nella P.A. al netto del periodo di anzianità di servizio
computata nei suddetti punti a) e b).
In relazione all’esperienza professionale di cui al punto 1, lettere a), b) e c) il dipendente dovrà
indicare gli eventuali periodi di assenza non computabili ai fini dell’anzianità secondo le vigenti
disposizioni.
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2. Titoli di studio, culturali e professionali:
2.1 Titoli di studio posseduti in relazione a quanto previsto dall’allegato 1 del presente avviso;
2.2 Ulteriori titoli culturali e professionali
3.

Valutazione del personale:
punteggio relativo alle valutazioni di performance conseguite negli anni 2017 e 2018 con
riferimento alla componente “comportamenti organizzativi”; indicare, in assenza totale o
parziale dei dati, le ragioni della mancata valutazione.

In caso di impossibilità ad accedere al portale del SIAN, il candidato dovrà utilizzare lo schema di
domanda allegato al presente avviso.
Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Sezione concorsi -, nonché sulla intranet,
a pena di irricevibilità, in una delle seguenti modalità alternative:

-

a mano consegnandola presso la Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e
strumentali e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali - Segreteria Agret 5 – piano terra
stanza 47;

-

a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali –
AGRET V – Via XX Settembre n. 20 – 00187 ROMA. La data di spedizione è comprovata dal timbro
a data apposto dall’Ufficio postale accettante, senza alcuna responsabilità dell’Amministrazione per
la mancata ricezione della domanda e per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento dovuta
a disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa;

-

a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

seam5@pec.politicheagricole.gov.it.
Per le domande trasmesse per raccomandata A/R e tramite pec, alla domanda dovrà essere allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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2. Si ribadisce che non si terrà conto delle domande prive di sottoscrizione o trasmesse oltre il
termine di 30 giorni indicato al comma 1 del presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Con la trasmissione della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalità e con le modalità di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ART. 5
Commissione
1. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da un
Direttore Generale con funzione di Presidente, da due Dirigenti e da un dipendente del Mipaaft –
Area terza – con funzioni di Segretario – e relativi componenti supplenti - che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.

ART. 6
Graduatorie
1. Sulla base delle domande presentate dai dipendenti, l’apposita Commissione procederà alla
predisposizione di graduatorie distinte per ogni profilo e fascia retributiva secondo i criteri di cui
all’articolo 3 del presente avviso relativamente all’esperienza professionale, ai titoli di studio
culturali e professionali e alla valutazione del personale.
2. A parità di punteggio nella graduatoria finale della procedura, l’attribuzione della relativa fascia
economica sarà determinata in base ai seguenti criteri, secondo il seguente ordine di priorità:
- 2.1 “Servizio prestato temporaneamente all’estero ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 165/2001”;
2.2. maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella
per cui si concorre.
- 2.3. maggiore anzianità di servizio nei ruoli del Mipaaft, ivi inclusi i periodi maturati presso gli
enti confluiti nel Mipaaft per effetto di processi di riorganizzazione previsti dalle rispettive norme di
legge;
- 2.4. maggiore anzianità nella P.A.;
- 2.5. maggiore età anagrafica.
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ART. 7
Dichiarazione dei vincitori e conferimento delle fasce retributive
1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione, sono
dichiarati vincitori i candidati collocati nelle rispettive graduatorie, fino a concorrenza del numero
delle posizioni messe a concorso nelle varie fasce retributive ai sensi dell’art. 1 del presente avviso.
2. Ai vincitori delle rispettive procedure selettive per lo sviluppo economico all’interno delle aree,
sarà conseguentemente conferita la relativa fascia retributiva, con attribuzione del corrispondente
trattamento economico, ai sensi della vigente normativa, con decorrenza dalla data di cui al
precedente articolo 2, comma 3.
3. L’Amministrazione provvederà a dare comunicazione ai predetti dipendenti del nuovo
inquadramento nella fascia retributiva.
4. L’efficacia del conferimento delle fasce retributive di cui al presente avviso è comunque
subordinata alla disponibilità della relativa copertura finanziaria, alla legittimità dell’inquadramento
stesso ai sensi delle disposizioni normative in vigore ed all’esito positivo dei controlli previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
5. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle procedure di sviluppo economico nelle aree, di
cui al presente avviso, è assicurata mediante l’apposito accantonamento del Fondo risorse decentrate
– anno 2019 - ai sensi dell’accordo citato in premessa.
ART. 8
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le modalità indicate
nell’informativa sul trattamento dei dati personali.
2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata a cui
sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della
gestione della procedura selettiva dal competente ufficio AGRET 5.
3. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi
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ART. 9
Accesso agli atti della procedura
1.L’accesso della documentazione attinente ai lavori della procedura è differito sino al termine di
approvazione della graduatoria finale di cui all’articolo 6 del presente avviso di selezione.

ART. 10
Norme di salvaguardia
1.Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni normative e contrattuali
vigenti in materia.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo – Sezione concorsi, nonché sulla intranet.

IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
F.to digitalmente ai sensi del CAD
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ALLEGATO 1
CRITERI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Max 20 punti

Anzianità di servizio nella P.A.
a.
b.
c.

0,80 PUNTO: per ogni anno nella fascia retributiva/posizione economica immediatamente
inferiore a quella per la quale si concorre;
0,50 PUNTI: per ogni anno nella medesima area di inquadramento, al netto del periodo di
anzianità di servizio computata nel punto a);
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 tre tipologie indicate, è calcolato per
anno e per dodicesimi di anno.
Ai fini del computo della esperienza professionale la frazione di mese superiore al 15° giorno è da
considerare mese intero.
Non saranno computati i periodi di assenza non computabili ai fini dell’anzianità secondo le vigenti
disposizioni (aspettativa non retribuita, sospensioni dal servizio per motivi disciplinari etc.)
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TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI
AREA PRIMA
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

20 punti Max
AREA TERZA
15

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

AREA SECONDA

AREA TERZA

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 l.
341/90, 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 il
diploma di specializzazione;
per la seconda laurea
magistrale;
2,5 per il master universitario
di II livello, per secondo
diploma universitario ai sensi
della l. 341/90, 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
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Per titolo post laurea 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.
VALUTAZIONE DEL PERSONALE

max

20 PUNTI

Somma dei punteggi attribuiti negli anni 2017 e 2018 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 capoverso dell’accordo integrativo 6 settembre 2019
Griglia di valutazione
Anno 2017
VALUTAZIONE
20,50-25,00
14,50-20,00

PUNTI
ASSEGNATI
10
9,50

10,00 ÷14,00; n.v. (*)

9,00

(*) non valutati secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance
Anno 2018

VALUTAZIONE
20,50-25,00
14,50-20,00

PUNTI
ASSEGNATI
10
9,50

10,00 ÷14,00; n.v. (*) 9,00
(*) non valutati secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.
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SCHEMA DI DOMANDA

Cod. ____________

Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare ippiche e della pesca
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con
le regioni e gli enti territoriali
Ufficio Agret V
Via XX settembre, 20
00187 R O M A
Cognome: _____________________________________________
Nome:

_____________________________________________

Luogo e data nascita: ________________________________________________ ___/___/______
Ruolo e profilo di appartenenza_______________ ____________ area____ fascia retributiva_____
Ufficio di appartenenza ____________________________________________
Cod.Fisc. ______________________________________________
Recapito telefonico___________________ E-mail________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura selettiva interna per l’attribuzione della fascia retributiva
immediatamente superiore per il personale nella terza area – profilo professionale “Esperto
chimico” (INDICARE LA FASCIA PER CUI SI CONCORRE)
_______________________________________________________________________________,
riservata ai dipendenti appartenenti al ruolo ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande,
anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione, e che alla
data del 1 gennaio 2019 abbiano maturato un’anzianità di almeno 2 anni nella fascia economica di
appartenenza.
Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di:
-

possedere i seguenti requisiti in relazione ai criteri selettivi previsti dall’avviso relativo alla
procedura di selezione:
13

Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo
1. Esperienza professionale
Servizio prestato:
a) l’esperienza professionale
maturata nella P.A. nella
fascia
retributiva/posizione
economica immediatamente
inferiore a quella per la quale
si concorre;
b) nella medesima area di
inquadramento, al netto del
periodo di anzianità di
servizio
computata
nel
precedente punto a)
c)
nella
pubblica
amministrazione, al netto del
periodo di anzianità di
servizio
computata
nei
precedenti punti a) e b)

dal

Al

Periodi di assenza non computabili ai fini dell’anzianità secondo le vigenti disposizioni
(aspettative per motivi personali e/o familiari, sospensioni dal servizio per motivi
disciplinari o provvedimenti cautelari etc.)
Periodi di assenza non
computabili
ai
fini
dell’anzianità secondo le
vigenti disposizioni
a)
nella
fascia
retributiva/posizione
economica immediatamente
inferiore a quella per la quale
si concorre
b) nella medesima area di
inquadramento, al netto del
periodo di anzianità di
servizio
computata
nel
precedente punto a)

Dal

Al
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c)
nella
pubblica
amministrazione, al netto del
periodo di anzianità di
servizio
computata
nei
precedenti punti a) e b)
Indicare l’eventuale anzianità di servizio presso altre P.A. non risultante dal ruolo, nonché
degli eventuali periodi di aspettativa fruiti:
Amministrazione

Servizio/aspettativa Dal

Al

Spazio riservato ad eventuali osservazioni del candidato:
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2. Titoli di studio, culturali e professionali
2.1 Titoli di studio
Tipologia titolo di studio

Anno
di Università/Istituto
conseguimento rilasciato

che

lo

che

lo

ha

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 dell’obbligo
Licenza elementare

2.2Ulteriori titoli culturali e professionali
Tipologia ulteriori titoli

Anno
di Università/Istituto
conseguimento rilasciato

ha

Dottorato
Diploma di specializzazione
Seconda laurea magistrale
Master universitario di II livello
Secondo diploma universitario
ex L. 341/1990
Seconda laurea triennale
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Master universitario di I livello

Diploma di perfezionamento
Abilitazione
professionale
coerente con il profilo di
inquadramento
1. Valutazione del personale
Punteggio relativo ai comportamenti organizzativi conseguito nei seguenti anni secondo il vigente
sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero ovvero, per il personale
assegnato temporaneamente ad altre amministrazioni, dei sistemi di misurazione e valutazione ivi
vigenti
2017: _______________

2018: ______________

Indicare le ragioni dell’assenza di valutazione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Dichiara, altresì, di non aver avuto provvedimenti disciplinari nei due anni antecedenti alla data di
pubblicazione del presente avvio, con esclusione di quelli previsti dall’art. 62, comma 3, (Codice
disciplinare) del CCNL Comparto funzioni centrali del 12 giugno febbraio 2018, né di essere stato
interessato/interessata da misure cautelari di sospensione dal servizio secondo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 3, dell’avviso di selezione.
Dichiara infine di aver preso visione e di accettare tutte le modalità e condizioni di ammissione
contenute nell’avviso relativo alla procedura selettiva per la quale si concorre e di dare il proprio
consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003,
n. 196, e successive integrazione e modificazioni per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
DATA
_____________________________

FIRMA
_____________________________
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L’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della suddetta
dichiarazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 – D.P.R. 445/2000).
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 – D.P.R. 445/2000).
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E
PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
UFFICIO AGRET V

Procedura selettiva interna per l’attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore per
il personale nella terza area – profilo professionale “Esperto chimico” Codice
__________________________

Si attesta che il Sig. _______________________________ in data__________ha presentato
domanda di partecipazione alla procedura selettiva interna per l’attribuzione della fascia retributiva
immediatamente superiore per il personale nella terza area – profilo professionale “Esperto
chimico” _____________________ riservata ai dipendenti in servizio nel ruolo ICQRF del Mipaaft
alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande, anche se in posizione di
comando o di fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione, e che alla data del 1.1.2019
abbiano maturato un’anzianità di almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza, utilizzando
lo schema di domanda n. 1.
Sede,
L’incaricato
_____________________________
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