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INTERPELLO VACANZA UFFICIO DIRIGENZIALE NON GENERALE PIUE V
VERBALE DELLA SELEZIONE

Il giorno 21 dicembre 2018, si sono riuniti il dott. Salvatore Pruneddu - Direttore degli affari generali,
delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali, e il dott. Felice Assenza Direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, per la valutazione, ai sensi del
D.M. n. 684 del 21 gennaio 2016, delle candidature pervenute in esito all’interpello del 06 dicembre
2018 prot. n. 15593, relativo alla vacanza dell’ufficio dirigenziale non generale PIUE V - Ortofrutta
e olio di oliva.
Entro il termine stabilito del 20 dicembre 2018, sono pervenute n. 2 domande, corredate della
documentazione richiesta, presentate dai dott. Roberto Cherubini e Maria Vittoria Briscolini, dirigenti
di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Mipaaft.
Valutati i curricula dei citati dirigenti, entrambi in possesso dei requisiti di ammissibilità, è stata
valutata con più favore la precipua professionalità ed esperienza acquisite dal dr. Roberto Cherubini,
nel corso degli anni, in materia di regolamentazione europea e nazionale nel settore dell’ortofrutta e
dell’olio di oliva, in considerazione anche dell’attuale fase di negoziazione sulla riforma della PAC,
nell’ambito della quale tali settori rivestono particolare interesse nel nuovo assetto proposto dalla
Commissione europea.
Il dott. Felice Assenza propone, pertanto, di assegnare l’incarico al dott. Roberto Cherubini, ritenuto
più idoneo a ricoprire il posto di dirigente dell’Ufficio PIUE V – Ortofrutta e olio di oliva.
Contestualmente, il dott. Salvatore Pruneddu esprime il proprio parere favorevole.
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