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-AGRET V

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione di dati
personali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni,
contenete le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, cd.“GDPR”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il comma 669 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”,
che autorizza il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
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IL DIRETTORE GENERALE
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turismo ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall’anno 2019 e nei limiti
della vigente dotazione organica, di un numero massimo di 57 unità di personale, dotate di
competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di
seconda fascia;

VISTO il D.M. 12842 del 9 agosto 2019, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di 4 Dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, pubblicato sulla G.U.
– IV serie
speciale – concorsi ed esami – n. 70 del 3 settembre 2019;
VISTI i CC.CC.NN.LL. del personale dirigente dell’Area I “Ministeri”, per quanto vigenti, nonché
il CCNL dell’Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;
VISTO il D.M. n. 6834 del 27.06.2019, registrato alla Corte dei conti il 29.07.2019 al n. 834, con il
quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali di questo Ministero;
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, così come modificato dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2020, n. 53, con i quali è definita la dotazione
organica del Ministero;
VISTI i DD.MM. n. 19593 dell’11 dicembre 2019, n. 9144605 del 18 settembre 2020, con i quali è
stata nominata ed integrata la Commissione esaminatrice;
VISTI gli atti formati dalla Commissione esaminatrice nonché la graduatoria generale di merito
redatta dalla Commissione medesima;
VISTI gli articoli 2 e 14, comma 4, del bando di concorso concernente i titoli di precedenza e/o
preferenza ai fini della formazione della graduatoria di merito;
RITENUTO, riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale, di dover procedere alla
formazione della graduatoria definitiva;
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VISTE le note del Ministro per la Pubblica Amministrazione prot. n. 2099 dell’11.6.2019 e prot. n.
2305 del 21 giugno 2019 con le quali è stato concesso a questo Ministero il reclutamento in
autonomia delle unità di personale autorizzate ex articolo 1, comma 669 della citata legge 30
dicembre 2018, n. 145;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DECRETA

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per il reclutamento
di 4 Dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari bandito con D.M. 12842 del 9 agosto 2019 pubblicato
sulla G.U. – IV serie speciale – concorsi ed esami – n. 70 del 3 settembre 2019, con riserva di
accertamento dell’effettivo possesso, da parte dei candidati compresi nella graduatoria stessa, dei
requisiti prescritti dal bando:

N.

COGNOME E NOME

I PROVA
SCRITTA

II PROVA
SCRITTA

PROVA
ORALE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

1
2

DI BONA Valentina
PACIFICI Francesca

90/100
85/100

75/100
70/100

83/100
90/100

248/300
245/300

3
4
5
6
7
8
9
10
11

MORANA Biagio
FABERI Angelo
MONTUORO Gian Luca
FILADELFIA Bartolomeo
NICOLUCCI Roberto
MARABOTTINI Raniero
MATTIA Felice Rosario
GALLI Carmela
LOBINA Filippo Maria

85/100
85/70
90/100
76/100
70/100
70/100
70/100
70/100
73/100

70/100
75/100
70/100
70/100
72/100
70/100
70/100
70/100
70/100

82/100
76/100
74/100
85/100
81/100
82/100
81/100
78/100
74/100

237/300
236/300
234/300
231/300
223/300
222/300
221/300
218/300
217/300

TITOLI DI
PREFERENZA

Art.2
I sotto indicati canditati sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per esami per il
reclutamento di 4 Dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - bandito con D.M. 12842 del 9 agosto
2019 pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale – concorsi ed esami – n. 70 del 3 settembre 2019, con
riserva di accertamento dell’effettivo possesso, da parte dei candidati compresi nella graduatoria
stessa, dei requisiti prescritti dal bando:
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Art. 1

Ministero delle politiche agricole
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N. COGNOME E NOME

I PROVA II PROVA PROVA
SCRITTA SCRITTA ORALE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

DI BONA Valentina
PACIFICI Francesca

90/100
85/100

75/100
70/100

83/100
90/100

248/300
245/300

3
4

MORANA Biagio
FABERI Angelo

85/100
85/70

70/100
75/100

82/100
76/100

237/300
236/300

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale –
4ª serie speciale.
Avverso il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla
Gazzetta ufficiale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
stessa data.

IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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PREFERENZA

