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POSIZIONE RICOPERTA

Direttore generale della direzione generale degli affari generali delle
risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali - DPCM del 17/06/2020 - registrato dalla Corte dei conti il
27/07/2020 reg. 705.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
- Direttore generale della direzione generale degli affari generali delle risorse umane e strumentali e
per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - DPCM 15/6/2017 registrato dalla Corte dei Conti al n.
700 del 7/7/2017. Attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione unificata
delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico, economico e di
quiescenza; mobilità; politiche del personale per le pari opportunità; Ufficio procedimenti disciplinari del
Ministero (UPD); istruzione e gestione del contenzioso della direzione generale ed in materia di lavoro
dell'amministrazione; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le
organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva
integrativa; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; coordinamento dell'attuazione
delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del
Ministero; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e
gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione del S.I.A.N.; compiti previsti
dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli
enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla
vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonché attività di vigilanza sui consorzi agrari ai
sensi dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; supporto alla
comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; attività
di coordinamento dei rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
- Direttore ufficio dirigenziale non generale PQAI 5. Elaborazione piano Comunicazione Ministero.
Coordinamento comunicazione istituzionale. Promozione produzione agroalimentare italiana in ambito
nazionale, UE e internazionali. Attuazione misura promozione mercati paesi terzi OCM vino, in
raccordo con il DIPEISR. Educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne
comunicazione istituzionale nelle scuole. Attuazione programma "frutta nelle scuole". Disciplina
generale e coordinamento informazioni consumatore. Attività comunicazione su qualità prodotti
agricoli e agroalimentari, pesca anche con mezzi televisivi e Web. Servizi informativi di pubblica utilità
per i cittadini consumatori. Attività relative a partecipazione a fiere. Attività residuali D.M. 17/02/2003 su
concessione contributi promozione agroalimentare e formulazione parere per concessione patrocini
non onerosi. Azioni organiche promozionali agricole e ittiche finanziate dalla gestione commissariale
dell'ex Agensud. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Direttore ufficio dirigenziale non generale AGRET 6 - Dir. Gen. AA.GG., risorse umane e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Dipartimento politiche competitive, qualità agroalimentare
e pesca. Coordinamento, programmazione attività della Dir. Gen. Rapporti con il Dipartimento.
Armonizzazione bilanci contabili. Predisposizione d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio di
previsione, della legge di assestamento, delle variazioni di bilancio e predisposizione relazioni
finanziarie per il MEF. Coordinamento bilancio per l'attuazione leggi pluriennali di spesa. Contabilità
analitica per centri di costo; budget previsione, monitoraggio costi. Predisposizione relazioni
economiche per il MEF. Vigilanza amministrativa, assistenza enti sottoposti vigilanza del Ministero.
Attività vigilanza consorzi agrari ai sensi del D.L.16 /05/2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
L.14/07/2008, n. 121 e sulle gestioni di ammasso. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
- Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale AGRET I della Direzione generale degli affari generali,
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delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare e della pesca. Dirigente dell'Ufficio acquisti di beni e servizi
dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 04/09/2002 n. 254. Gestione unificata delle risorse e delle
spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità del Ministero, compreso il
pagamento delle spese lite. Vigilanza sull'ufficio del consegnatario, del cassiere. Ufficio acquisti e
gare. Prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero. Predisposizione, d'intesa con gli altri
Dipartimenti, del bilancio di previsione, della legge di previsione, predisposizione delle relazioni
finanziarie per il Ministero dell'economia e delle finanze, il coordinamento di bilancio per l'attuazione
delle leggi pluriennali di spesa. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
- Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale SEAM I della Direzione generale dei servizi
amministrativi nell'ambito del Dipartimento delle Politiche di sviluppo. Nel contempo è Dirigente
dell'Ufficio acquisti di beni e servizi dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 04/09/2002 n. 254.
Vigilanza sull'ufficio del consegnatario e del cassiere nonché sulla autorimessa e le altre strutture
logistiche facenti capo all'ufficio SEAM I. Gestione unificata delle risorse e delle spese a carattere
strumentale comuni a più centri di responsabilità del Ministero. Attività di amministrazione e cura degli
affari di carattere generale. Ufficio acquisti e gare. Prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del
Ministero. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Rientrato nel ruolo dei dirigenti del Mipaaf a seguito di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, è
nominato Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale AMM 1, nell'ambito del Dipartimento delle
Politiche di sviluppo. Nel contempo è Dirigente dell'Ufficio acquisti di beni e servizi
dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 04/09/2002 n. 254. - MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Vincitore del concorso a sette posti di dirigente di seconda fascia, nel ruolo del Consiglio per la
Ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio Tutela
della salute e sicurezza afferente alla Direzione centrale affari giuridici. - CONSIGLIO PER LA
RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CRA
- Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale AMM 1, nell'ambito del Dipartimento delle Politiche di
sviluppo. Nel contempo è Dirigente dell'Ufficio acquisti di beni e servizi dell'Amministrazione ai sensi
del D.P.R. 04/09/2002 n. 254. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
- Ferma restando la titolarità dell'Ufficio dirigenziale non generale DSA 1, nell'ambito del Dipartimento
della Qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, gli è temporaneamente conferito l'incarico "ad
Interim" dell'Ufficio dirigenziale non generale DSA 3. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
- Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DSA 1, nell'ambito del Dipartimento della Qualità dei
prodotti agroalimentari e dei servizi, nominato con l'Ordinanza n. 3318 del 23/10/2003 del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Nel contempo è Dirigente dell'Ufficio acquisti di beni e servizi
dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 04/09/2002 n. 254. - MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Reggente della Divisione I^ della Direzione generale per i Servizi e gli affari generali, con
competenza sulla gestione degli affari generali, i modelli di controllo di gestione, i rapporti con il
Dipartimento della Qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi. Nel contempo è nominato Dirigente
dell'Ufficio acquisti di beni e servizi dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 04/09/2002 n. 254. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Rinominato Reggente della Divisione I^ della Direzione generale per i Servizi e gli affari generali, con
competenza sulla gestione degli affari generali, i modelli di controllo di gestione, i rapporti con il
Dipartimento della Qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi. Nel contempo è nominato Dirigente
dell'Ufficio acquisti di beni e servizi dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 04/09/2002 n. 254. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Responsabile dell'Ufficio per "la Gestione dei Servizi generali del Ministero", alle dirette dipendenze
del Direttore generale dei Servizi e degli affari generali. - MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Coordinatore dei Servizi generali del Ministero. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
- Funzionario direttivo presso l'Ufficio Consorzi agrari e ammassi. - MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Funzionario direttivo presso la Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del
coordinamento legislativo e del personale dell'allora Ministero dell'Agricoltura e delle foreste. -
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE indirizzo Politico internazionale
- Seminario di contact center del Programma di Razionalizzazione degli acquisti della PA.
- Corso di Comunicazione organizzativa.
- Corso di contabilità economica integrata in Si.Co.Ge.
- Corso sugli Appalti.
- Corso di Change Management 3.
- Stage di aggiornamento professionale con l'università di scienze Gastronomiche a Pollenzo.
- Seminario di alta formazione sugli appalti pubblici.
- Corso per dirigenti sulla trasparenza e l'anticorruzione
- Corso di formazione per dirigenti
- Corso di formazione per dirigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Corso di formazione su “Le gare on line – Disciplina legale e modalità operative”
(corsi di formazione frequentati negli ultimi 5 anni).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

italiano

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

inglese

buona

fluente

spagnolo

buona

scolastico

Competenze organizzative e
gestionali

- Componente Commissione del controllo analogo di UNIRELAB istituito presso il MIPAAF;
- Presidente Commissione Ministeriale sugli scarti di Archivio;
- In qualità di RUP gestisce la procedura di gara europea del progetto " Frutta nelle scuole" anno
2015/2016;
- In qualità di RUP gestisce la procedura di gara europea del progetto " Frutta nelle scuole" anno
2013/2014;
- Nomina componente del Comitato di sorveglianza del Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma –
Frosinone;
- Nomina a Sub Commissario dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - INRAN con decreto ministeriale 15/10/2010, a seguito dello scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina Commissione ministeriale per la valutazione del lavoro svolto dall'Associazione Infocivica su
" Programma di interventi per il miglioramento della comunicazione interna";
- Nomina componente della Commissione ministeriale avente il compito di verificare la
documentazione amministrativa e non contabile al fine dell'individuazione dell'importo da reiscrivere a
bilancio dello Stato relativamente ai progetti ammessi a finanziamento a favore della società Buonitalia
in liquidazione;
- Coordinatore del gruppo di lavoro " ristrutturazione stabili del Mipaaf ";
- Nomina a componente del Collegio dei Sindaci della società di mutuo soccorso e previdenza fra i
dipendenti del MIPAAF;
- Componente del collegio sindacale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo
italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
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- Componente della Commissione per la valutazione per la realizzazione dello studio di fattibilità per
l'individuazione degli interventi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio della biblioteca
del MIPAF;
- Componente di numerose commissioni di gare nazionali ed europee;
- Componente di numerose commissioni di concorso;
- Componente del " Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero";
- Nomina a revisore dei conti della Cassa Mutua di Previdenza e assistenza dipendenti MIPAF;
- Componente quale esperto del Comitato di sorveglianza sulla l.c.a. del CAP di Sassari;
- Nomina a revisore dei conti del "Fondo assistenza previdenza e premi per il personale del CFS;
- Componente quale esperto del comitato di sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del
CAP di Nuoro;
- Componente quale esperto del comitato di sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del
CAP di Varese;
- Componente quale esperto del comitato di sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del
CAP di Novara con DM del 28.03.1995;
- Nomina a revisore dei conti dell'Istituto sperimentale per l'Enologia di Asti quadriennio 1989 - 1993
con DM n.67 del 27.10.1992.
Competenze digitali

Dati personali

- Utilizzo del pacchetto Windows office
- Utilizzo di tutte le procedure informatiche attualmente in uso nella P.A.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del Regolamento UE 2016/679.

Roma, 14/02/2020

Salvatore Pruneddu

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia,
dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum vitae che si produce in allegato
alla domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica di cui all’interpello n. 1527 del 03/02/2020.
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
Salvatore Pruneddu
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