Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni recanti "Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 8, concernente la direttiva generale annuale dei Ministri
sull'attività amministrativa e sulla gestione;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni, ed
in particolare gli artt. 4, comma 2, e 14, 16 e 17;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale appartenente al comparto
Dirigenza, Area funzioni centrali;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
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VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente “Individuazioni delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” e, in particolare, l’art.3,
comma 3, in base al quale il titolare del cento di responsabilità amministrativa è il responsabile della
gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020 recante “Ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” ed in particolare la tabella 13 riguardante lo stato di
previsione della spesa del Ministero;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 settembre 2010, n.
8649, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010 Reg. n. 4-Fog. 398, con il quale è stato adottato,
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il sistema di
misurazione e valutazione della performance del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, concernente la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, la misurazione
e la valutazione della performance individuale dei dirigenti preposti ai Centri di Responsabilità
Amministrativa, dei dirigenti di prima e seconda fascia e del personale non dirigenziale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma
dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni dalla
legge 18 novembre 2019 n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data
17 febbraio 2020;
VISTO, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53, “Regolamento
recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
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VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni culturali e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
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VISTE le Linee guida per il Piano della performance n. 1, giugno 2017, emanante dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
VISTE le Linee guida per il sistema di Misurazione e Valutazione della performance n. 2 del dicembre
2017 emanante dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
VISTE le Linee guida per la relazione della performance n. 3, novembre 2018, emanante dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
VISTE le Linee guida per la Misurazione e Valutazione della performance individuale n. 5, dicembre
2019, emanante dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
VISTE le Linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile, dicembre 2020, emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021, approvata con D.M. 1 marzo 2021 n. 99872, in corso di
registrazione alla Corte dei conti;
VISTA la direttiva dipartimentale n. n. 130519 del 18 marzo 2021, in corso di visto presso l’organo di
controllo, con la quale sono state impartite anche alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, le disposizioni dirette ad assicurare il
perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro e di assegnare le risorse finanziarie e
umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l’affidamento della
gestione unificata delle spese a carattere strumentali comuni a più Centri di Responsabilità
Amministrativa alla Direzione Generale degli Affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le
Regioni e gli Enti territoriali – esercizio finanziario 2021 prot. n. 117802 del 11 marzo 2021, visto Ufficio
Centrale del Bilancio prot.3555 del 12/3/2021;
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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre
2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l’individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni
in attuazione del citato D.P.C.M. 179/2019;
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VISTO il D.P.C.M. 17 giugno 2020, registrato alla Corte dei Conti il 27/07/2020 reg. 705 con il quale, ai
sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, al dott. Salvatore Pruneddu, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale di questo
Ministero è conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione
generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali,
nell’ambito di questo Dipartimento;
VISTA la direttiva direttoriale n. 0131534 del 19/03/2021 in corso di visto presso l’organo di controllo,
con la quale sono state impartite agli uffici della Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, le disposizioni dirette ad assicurare il
perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro e di assegnare le risorse umane per la
realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
DECRETA

Art. 1
Struttura operativa della Segreteria della Direzione
1. Il personale assegnato alla Segreteria risulta essere il seguente:
Cognome Nome
Burgio Onofria Annamaria
De Santis Antonella
Donis Massimo
Gabrielli Rita
Gregolo Gabriele
Ruggiero Giulio
Zezon Francesca

Area
3
3
2
3
3
3
2

Fascia
F2
F2
F5
F2
F2
F2
F4

Profilo
Funzionario Agrario
Funzionario Amministrativo
Assistente Amministrativo
Funzionario Amministrativo
Funzionario Amministrativo
Funzionario Amministrativo
Assistente Amministrativo
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CONSIDERATO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023
- è in corso di perfezionamento;
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1. L’Ufficio Segreteria si articola nei seguenti Settori:
Settore 1) – Segreteria Amministrativa
Settore 2) – Segreteria Tecnica
2. L’organizzazione dei Settori di cui al precedente comma è la seguente:
Settore 1 – Segreteria Amministrativa
Sig.ra Burgio Onofria Annamaria, Sig. Donis Massimo, Sig.ra Gabrielli Rita e dr.ssa Francesca
Zezon.
Attività del settore 1:
- Attività connesse al funzionamento della segreteria della Direzione;
- Gestione e coordinamento del protocollo informatico della Direzione.
Settore 2 – Segreteria Tecnica
Dr. Giulio Ruggiero, il Sig. Gregolo Gabriele e l’Avv. Antonella De Santis
Attività del settore 2:
- Supporto al Direttore Generale nello svolgimento delle sue funzioni;
- Supporto agli Uffici della Direzione generale nella predisposizione di atti amministrativi
complessi;
- Coordinamento dell’attività della Direzione in merito alla trasparenza e all’anticorruzione.
Art. 3
Le funzioni di Capo della Segreteria Amministrativa sono svolte dalla dr.ssa Francesca Zezon e sono
state attribuite con specifico decreto direttoriale.
Art. 4
Le funzioni di Capo della Segreteria Tecnica sono svolte dall’avv. Antonella De Santis e sono state
attribuite con specifico decreto direttoriale.
Art. 5
Il suddetto personale svolge orario di lavoro articolato su turni.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Salvatore Pruneddu
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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Art. 2
Articolazione della Segreteria

