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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 – UFFICIO AGRET V
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE
DELL’UFFICIO “ICQRF NORD-OVEST” DEL DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO
CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI
Ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si comunica che, a
decorrere dall’11 novembre 2017, si renderà disponibile l’incarico dirigenziale di livello non generale
dell’Ufficio territoriale “ICQRF Nord-Ovest” del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Occorre, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico di dirigente di tale Ufficio, ai sensi dell’art. 19,
comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, secondo la procedura individuata dal Decreto ministeriale n. 684
del 21.1.2016.
Le competenze dell’ufficio, come da DM n.1622 del 13 febbraio 2014, sono, in sintesi, le seguenti:
- assicurare i controlli delle produzioni agroalimentari nel vasto territorio delle Regioni Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria;
- definire i procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza;
- vigilare sulle Strutture di controllo aventi sede nella circoscrizione territoriale di competenza dell’Ufficio,
nonché svolgere le verifiche presso gli operatori nel territorio di competenza dell’Ufficio e i cui fascicoli
aziendali siano stati selezionati da altri Uffici ICQRF.
Requisiti di ammissione
Tenuto conto della natura e caratteristica dell’incarico, della complessità della struttura interessata e delle
esigenze funzionali ed organizzative dell’Amministrazione, nonché della necessità che tale incarico venga
ricoperto da una professionalità specifica nel settore agroalimentare e dei controlli ad esso legati, l’incarico, ai
sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovrà essere affidato ad un Dirigente di II
fascia appartenente ai ruoli del Ministero, con priorità per il ruolo ICQRF, che possieda:
• esperienza pluriennale di dirigenza di uno o più uffici territoriali dell’ICQRF;
• conoscenza della realtà socioeconomica del territorio di competenza dell’Ufficio;
• esperienza approfondita nel settore del contrasto alle frodi agroalimentari.
Domande di partecipazione e termini
I dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell’incarico al Capo del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al
Direttore della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e
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gli Enti territoriali entro e non oltre il termine di 10 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Le candidature devono essere corredate:
- dal curriculum vitae, ove aggiornato rispetto a quello pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf, e dalle
relative dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel
curriculum vitae aggiornato;
- da fotocopia di un documento di identità;
- dalle dichiarazioni relative all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del decreto
legislativo. 8 aprile 2013, n. 39.
Entro i successivi 30 giorni dall’avvenuta scadenza dell’avviso di vacanza, il Capo del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed il
Direttore della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e
gli enti territoriali valutano l’idoneità dei dirigenti che hanno presentato la domanda, in apposito verbale, sulla
base dei criteri di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del D.M. n. 684 del 21 gennaio 2016, e dei requisiti sopraindicati,
comparando i curricula pubblicati sul sito ufficiale del MIPAAF, ovvero quelli aggiornati presentati in allegato
alla domanda di partecipazione.
Le domande dovranno essere inviate con le seguenti modalità alternative:
a) A mezzo PEC ad entrambi gli indirizzi: icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

b) A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai seguenti indirizzi:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Segreteria del Capo dell’Ispettorato – Via
Quintino Sella, n. 42 – 00187 ROMA
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca- Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e
per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali – Segreteria del Direttore generale – Via XX Settembre, n.
20 – 00187 ROMA

c) consegnate a mano:
o alla Segreteria del Capo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari, III piano, stanza n. 308
o alla Segreteria del Direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni
e gli Enti territoriali, piano terra, stanza n. 59.
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Il presente avviso viene pubblicato sui siti Internet e Intranet del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali.
Il Direttore Generale
Salvatore Pruneddu
F.to digitalmente ai sensi del CAD

