Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DG AGRET - AGRET 05 - Prot. Interno N.0008859 del 06/07/2018

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
INTERPELLO PER UN POSTO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni, si comunica che dal 19 luglio 2018 si renderà vacante il posto di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche
internazionali e dell’Unione europea.
Per l’affidamento dell’incarico, di durata almeno triennale, secondo la procedura individuata dal
Decreto ministeriale n. 684 del 21 gennaio 2016, sono richiesti i seguenti requisiti:
-

-

appartenente ai ruoli dirigenziali del Ministero;
aver maturato significative esperienze nelle materie affidate alla Direzione generale
sopraindicata, con particolare riferimento alla trattazione, cura e rappresentanza degli interessi
nazionali riguardo alla Politica Agricola Comune (PAC), ai negoziati internazionali e alle
problematiche riguardanti i mercati agricoli e l’Organizzazione comune dei mercati (OCM);
possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese o di altra lingua ufficiale dell’Unione
Europea;
non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8.4.2013, n. 39;
non trovarsi in situazioni di sospensione dal servizio a seguito di provvedimenti disciplinari o
penali, ai sensi degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

I dirigenti interessati possono avanzare la propria candidatura, allegando il proprio curriculum vitae,
aggiornato al 30 giugno 2018, che includa gli ulteriori titoli che ritengano utili, in particolare
sull’espletamento di incarichi di direzione di strutture dirigenziali anche generali e/o complesse o
equiparate.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 16 luglio 2018, a
pena di irricevibilità, in una delle seguenti modalità alternative:
-

a mezzo PEC ad entrambi i seguenti indirizzi:
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

-

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a uno dei seguenti indirizzi:
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

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Via XX Settembre, n. 20 – 00187 ROMA;
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Segreteria
Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma;
-

consegnate a mano alla Segreteria del Capo Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale, II piano, stanza n. 70.

La presentazione della candidatura implica l’accettazione della pubblicazione sul sito istituzionale
del Ministero del curriculum vitae inviato, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
La candidatura deve essere corredata, oltre che dal curriculum vitae, anche dalla fotocopia di un
documento di identità e dalle dichiarazioni di rito rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e s.m.i sulla veridicità delle qualifiche e dei titoli
posseduti elencati nel curriculum vitae, nonché 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
delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ed il Direttore generale della
direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali, valuteranno l’idoneità tecnica dei dirigenti interessati allo svolgimento delle funzioni
dirigenziali oggetto di incarico 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, comparando i dati curriculari pubblicati sul sito ufficiale
del Mipaaf, sezione “trasparenza, valutazione e merito”, ovvero quelli contenuti nel curriculum
aggiornato inviato dai partecipanti.
All’esito della valutazione di cui sopra, il Capo del Dipartimento invia la proposta di incarico alle
valutazioni del Ministro, ai fini del successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
gli adempimenti di competenza relativi alla formalizzazione dell’incarico.
Il presente avviso viene pubblicato sui siti internet e intranet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
Firmato digitalmente ai sensi degli artt.21 e 24 del D.Lgs.n.82/2005(CAD)

