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

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni recanti "Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 8, concernente la direttiva generale annuale dei Ministri
sull'attività amministrativa e sulla gestione;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare gli artt. 4, comma 2, e 14, 16 e 17;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale appartenente al comparto
Dirigenza, Area funzioni centrali;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni culturali e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del
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VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente “Individuazioni delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema
di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” e, in particolare, l’art.3, comma
3, in base al quale il titolare del cento di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e
dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
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VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020 recante “Ripartizione in
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” ed in particolare la tabella 13 riguardante lo stato di
previsione della spesa del Ministero;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 settembre 2010, n.
8649, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010 Reg. n. 4-Fog. 398, con il quale è stato adottato,
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il sistema di
misurazione e valutazione della performance del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
concernente la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, la misurazione e la
valutazione della performance individuale dei dirigenti preposti ai Centri di Responsabilità
Amministrativa, dei dirigenti di prima e seconda fascia e del personale non dirigenziale;
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’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni dalla
legge 18 novembre 2019 n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17
febbraio 2020;
VISTO, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53, “Regolamento
recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre
2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l’individuazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni in
attuazione del citato D.P.C.M. 179/2019;
VISTE le Linee guida per il Piano della performance n. 1, giugno 2017, emanante dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
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territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
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VISTE le Linee guida per il sistema di Misurazione e Valutazione della performance n. 2 del dicembre
2017 emanante dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica;

VISTE le Linee guida per la Misurazione e Valutazione della performance individuale n. 5, dicembre
2019, emanante dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
VISTE le Linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile, dicembre 2020, emanate dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n.99872
dell’1/03/2021, recante gli indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021,
registrata dalla Corte dei Conti in data 29 marzo 2021 al n.166;
VISTA la Direttiva Dipartimentale prot.n. 130519 del 18 marzo 2021, registrata dall’Ufficio Centrale di
Bilancio in data 1 aprile 2021 al n. 215;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l’affidamento della gestione
unificata delle spese a carattere strumentali comuni a più Centri di Responsabilità Amministrativa alla
Direzione Generale degli Affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti
territoriali – esercizio finanziario 2021 prot. n. 117802 del 11 marzo 2021, visto Ufficio Centrale del
Bilancio prot.3555 del 12/3/2021;
VISTO il D.P.C.M. 17 giugno 2020, registrato alla Corte dei Conti il 27/07/2020 reg. 705 con il quale, ai
sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, al dott. Salvatore Pruneddu, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale di questo
Ministero è conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione
generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali,
nell’ambito di questo Dipartimento;
VISTA la Direttiva Direttoriale AGRET prot. n. 131534 del 19 marzo 2021, registrata dall’Ufficio Centrale
di Bilancio in data 1 aprile 2021 al n. 219;
PRESO ATTO che con DM 316054 del 09/07/2021 è stato conferito al dr. Ing. Diego BOVENZI l’incarico
di Direttore dell’Ufficio dirigenziale non generale AGRET VII, di nuova istituzione, incardinato presso la
Direzione Generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali e che occorre pertanto attribuire al predetto Ufficio i relativi obiettivi;
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VISTE le Linee guida per la relazione della performance n. 3, novembre 2018, emanante dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
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CONSIDERATO, pertanto, che occorre integrare l’allegato A2) “obiettivi uffici DG AGRET” di cui alla
Direttiva Direttoriale AGRET prot. n. 131534 del 19 marzo 2021;

Art. 1
L’allegato A2) “obiettivi uffici DG AGRET”, di cui alla Direttiva Direttoriale AGRET prot. n. 131534
del 19 marzo 2021, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 1 aprile 2021 al n. 219,
opportunamente integrato in base ai nuovi obiettivi assegnati all’Ufficio AGRET VII, è sostituito dal
corrispondente allegato A2) al presente Decreto. Restano invariati i restanti allegati.

Il presente provvedimento è comunicato al Gabinetto del Ministro e al Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica ed è trasmesso all'Organo di
controllo per la registrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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DECRETA

