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DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
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Prot.n.4430 del 25 marzo 2015

AVVISO DI VACANZA UFFICIO DIRIGENZIALE NON GENERALE PIUE VI –
SETTORE PRODUZIONI ANIMALI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA
Ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis, d.lgs. n.165 del 2001, si comunica che il 1° aprile 2015 si
renderà vacante l’incarico dirigenziale di livello non generale dell’Ufficio PIUE VI Settore
produzioni animali” della Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell’Unione Europea e
occorre, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico di dirigente di tale Ufficio.
All’Ufficio PIUE VI Settore produzioni animali sono attribuite le competenze di cui al D.M.
prot. n. 1622 del 13.2.2014, con particolare riguardo alle quote latte di seguito elencate:
− Trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi
agricoli ed agroalimentari per il settore delle produzioni animali, incluso il settore lattierocaseario
− Predisposizione, in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca, delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari
ad assicurare l'applicazione della regolamentazione UE in materia di organizzazioni di
mercato agricolo e agroalimentare, per il settore di competenza
− Gestione dei procedimenti di attuazione del programma dell'Unione europea "Latte nelle
scuole"
− Coordinamento, per il settore di competenza, dell'attività svolta in materia di mercati dalle
Regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e
dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione UE ed
esecuzione degli obblighi europei riferibili al livello statale
− Monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni
generali del Ministero dello sviluppo economico e degli enti competenti in materia
− Elaborazione e gestione dei programmi apistici triennali di cui all'art. 55 e seguenti del
regolamento 1308/2013.
Requisiti di ammissione
L’incarico, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Lgs. 30/3/2001, n. 165, potrà essere affidato ad un
Dirigente di II fascia appartenente all’organico del ruolo dirigenziale del Ministero, con priorità per
la sezione “Agricoltura”.
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Tenuto conto delle competenze specifiche dell’Ufficio sopraindicate vi è la necessità che tale incarico
venga ricoperto da una professionalità specifica.
Ai fini del conferimento dell’incarico saranno pertanto considerati necessari:
− esperienza nelle materie di competenza dell’Ufficio ai sensi del sopracitato decreto
ministeriale
− pregressa partecipazione ai comitati di gestione dell’Unione europea nelle materie di
competenza dell’Ufficio.
La valutazione delle candidature, a parità dei requisiti sopraindicati, terrà conto del possesso, come
requisito preferenziale, di una consolidata esperienza nella materia delle cd. “quote latte”.
Le domande di partecipazione dovranno essere corredate da una breve relazione del dirigente, con
valore di autocertificazione, e dal curriculum vitae aggiornato datato e sottoscritto, da inviare via
mail,
entro le ore 14,00 del giorno 31 marzo 2015, ai seguenti indirizzi:
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it e AGRET.Direttore@politicheagricole.it .
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
IL DIRETTORE GENERALE
Ilaria Antonini

