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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
AGRET V
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D. 12058 del 23/07/2019 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami,
per la copertura di n. 35 posti nel profilo professionale di funzionario agrario nel ruolo del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 4° serie speciale - Concorsi ed esami n. 60 del 30 luglio 2019;
VISTO il D.D. 16143 in data 10 ottobre 2019 con il quale, ai sensi dell’articolo 7 del suddetto
bando di concorso, è stata nominata la Commissione esaminatrice;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, ed in particolare l’articolo 3, commi 12, 13 e
14;
VISTO il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132;
RITENUTO di dover provvedere alla modifica dell’articolo 2 del D.D. 16143 del 10 ottobre 2019,
tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 56/2019, art. 3, commi 12, 13 e 14;
DECRETA
Articolo unico
Per quanto sopra esposto, l’articolo 2 del D.D. 16143 del 10 ottobre 2019 è modificato come segue:
“Con separato atto si provvederà all’impegno di spesa relativo ai compensi spettanti alla
Commissione, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 12, 13 e 14 della legge 19
giugno 2019, n. 56”.
IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
F.to digitalmente ai sensi del CAD
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