Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 16318 del 18.7.2013
VISTO il Decreto Legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella Legge 7
agosto 1986, n. 462, che all’art. 10 ha previsto l’istituzione dell’Ispettorato Centrale Repressione
Frodi presso il Ministero dell’Agricoltura e Foreste per l’esercizio, tra l’altro, delle funzioni inerenti
alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali” che all’art. 1 determina l’organizzazione del Ministero e
all’art. 4 prevede il ‘Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari’ e l’acronimo ‘ICQRF’ e ne definisce le competenze
in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei
prodotti agro-alimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario, di vigilanza sulle
produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale e di
programmi di controllo per contrastare l’irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari
introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di
concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da
crisi di mercato;
VISTO il D.M. n. 12081 del 2 agosto 2012, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non
generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014”, ed il Decreto del Ministero dell’Economia e
delle finanze n. 116759 del 1 dicembre 2011, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il
triennio 2012-2014”;
CONSIDERATO che l’articolo 29 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante “Tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15
della legge 7 luglio 2009, n. 88, prevede, al comma 3, che i proventi del pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie affluiti al Capo 17, capitolo di entrata 3373 del Bilancio dello Stato,
denominato “Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle protezioni delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, riassegnati ad
apposito capitolo di spesa dell’ICQRF, siano destinati al miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta;
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VISTA la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa 2414 iscritto sulla Missione 1 “Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca”, Programma 1.4 “Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale” – CDR 4- destinato all’attuazione di quanto
previsto dal predetto articolo 29 della legge 61/2010;
VISTO il decreto prot. n. 33533 del 31.12.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale Concorsi ed esami n. 10 del 5 febbraio 2013, con il quale è stata indetta , nell’ambito delle
finalità di cui al citato art. 29 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 , una selezione, per titoli
ed esami, per l’attribuzione di due borse di studio per laureati in Chimica , Scienze biologiche,
Scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti
alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54 , Scienze chimiche, 81/S , Scienze e tecnologie della
chimica industriale o LM -71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S , Biologia o LM6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S,
Scienze e tecnologie agroalimentari o LM – 70, Scienze e tecnologie alimentari , da destinarsi
presso i Laboratori di Roma e Conegliano/ Susegana ( sede distaccata del Laboratorio di Catania)
del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari;
VISTO il decreto prot. n. 8613 dell’ 11.4.2013, con il quale è stata nominata la Commissione
incaricata della valutazione dei titoli relativi alla selezione preliminare nonché della valutazione
relativa all’esame colloquio;
VISTO il decreto n. 11967 del 27.5.2013, di approvazione delle graduatorie relative alla selezione
preliminare, per titoli, di cui all’art. 7, comma 1, n.1) del citato bando di selezione ;
VISTI gli atti trasmessi dalla succitata Commissione esaminatrice, relativi allo svolgimento dell’
esame colloquio e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;
DECRETA
Art. 1 – Sono approvate le seguenti graduatorie finali di cui all’articolo 10 del bando di
selezione finalizzato al conferimento di due borse di studio per laureati in Chimica , Scienze
biologiche, Scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali
appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54 , Scienze chimiche, 81/S , Scienze e
tecnologie della chimica industriale o LM -71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S ,
Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della
nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM – 70, Scienze e tecnologie
alimentari , da destinarsi presso i Laboratori di Roma e Conegliano / Susegana( sede distaccata del
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Laboratorio di Catania) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari:

LABORATORIO DI ROMA

N.
1
2
3
4
5
6

COGNOME
PROSPERINI
LIONETTI
VILMERCATI
MANNELLA
DE SIO
MIRAGLIA

NOME
Alessandra
Liliana
Alessandra
Valentina
Leonilde
Valeria

DATA DI
PUNTEGGIO
NASCITA
TITOLI
08/08/1983
5,1
16/07/1982
4,5
25/01/1986
5,05
13/12/1985
4
16/12/1985
4
18/05/1983
4

PUNTEGGIO
ESAME
PUNTEGGIO
COLLOQUIO COMPLESSIVO
10,5
15,6
11
15,5
8
13,05
8,5
12,5
8
12
8
12

LABORATORIO DI CONEGLIANO /SUSEGANA, SEDE DISTACCATA
DEL LABORATORIO DI CATANIA

N
.

COGNOME

NOME

1 INFANTINO

Maria Pia

2 VITULLO

Monia

3 VERDOLIVA

Simona

4 CARAVELLO Valeria

DATA DI
PUNTEGGIO
NASCITA
TITOLI
15/02/1987
3
29/04/1980
5,3

PUNTEGGIO
ESAME
COLLOQUIO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

12

15

9,5

14,8

18/06/1986

4

9

13

18/06/1982

4,6

8

12,6

Art.2 – I seguenti candidati, classificatisi al primo posto delle rispettive graduatorie, sono
dichiarati vincitori:
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LABORATORIO DI ROMA

N. COGNOME
NOME
1 PROSPERINI Alessandra

PUNTEGGIO
DATA DI
PUNTEGGIO
ESAME
PUNTEGGIO
NASCITA
TITOLI
COLLOQUIO COMPLESSIVO
08/08/1983
5,1
10,5
15,6

LABORATORIO DI CONEGLIANO /SUSEGANA, SEDE DISTACCATA
DEL LABORATORIO DI CATANIA

N.

COGNOME

1 INFANTINO

NOME
Maria Pia

DATA DI
PUNTEGGIO
NASCITA
TITOLI
15/02/1987
3

PUNTEGGIO
ESAME
PUNTEGGIO
COLLOQUIO COMPLESSIVO
12

Art. 3 - Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del bando di selezione, le suddette graduatorie finali
avranno validità di due anni, a decorrere dalla data di approvazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
–IV serie speciale Concorsi ed esami.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini perentori di giorni 60 e 120 dalla data
di pubblicazione del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale Concorsi ed esami.
Roma, 18 luglio 2013

f.to
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Laura La Torre
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