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

Prot. n. 17233 del 27 settembre 2017
ESITO DELLA PROCEDURA DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE DI DIRETTORE DELL’UFFICIO “ICQRF
NORD-OVEST” DEL DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

A chiusura della procedura di interpello per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio
territoriale “ICQRF Nord-Ovest” del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il cui avviso è stato pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero in data 6 settembre 2017, con scadenza 18 settembre 2017, si comunica
che è pervenuta, entro il termine stabilito, un’unica candidatura presentata dal Dr. Domenico
Cosimato, funzionario agrario in servizio presso l’Ufficio territoriale “ICQRF Italia Meridionale”.
Relativamente a tale candidatura, si rappresenta l’impossibilità del conferimento di un incarico
dirigenziale ex art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, atteso il mancato possesso dello status di
dirigente.
Anche ai fini dell’eventuale conferimento di un incarico di reggenza, la candidatura del Dr.
Cosimato sconta il limite della mancanza di specifica conoscenza della realtà socioeconomica del
territorio di competenza dell’Ufficio “ICQRF Nord-Ovest”, richiesta nel citato avviso del 6
settembre 2017.
In considerazione dell’esigenza di garantire un’efficace azione di contrasto alle frodi agroalimentari
nel vasto territorio di competenza dell’Ufficio, l’Amministrazione provvederà pertanto al
conferimento di un incarico di reggenza al funzionario agrario Angelo Di Giacomo, attuale
responsabile dell’Ufficio d’Area di Asti del predetto Ufficio “ICQRF Nord-Ovest”, in possesso di
esperienza e competenza consolidate, unitamente alle capacità di leadership e di autorevolezza
largamente riconosciute e dimostrate nel corso di una trentennale carriera presso l’ICQRF.
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