Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
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

MIPAAF - AGRET 05 - Prot. Uscita N.0195856 del 29/04/2021

VISTO il D.D. 13913 in data 13 settembre 2019 con il quale è stata indetta la procedura selettiva interna per
l’attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore per il personale nella seconda area– profilo
professionale “assistente di laboratorio” del ruolo ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo per l’attribuzione di complessive n. 31 posizioni nelle varie fasce retributive del relativo
profilo professionale, di cui n. 4 unità per la fascia retributiva F6;

VISTO il D.M. 20283 del 24 dicembre 2019, registrato dall’Ufficio centrale di Bilancio il 29 gennaio 2020, n.
79, (prot. n. 1392/2020) con il quale è stata approvata la graduatoria riguardante la procedura di sviluppo
economico, all’interno dell’area seconda, profilo professionale di “assistente di laboratorio” nell’organico del
ruolo ICQRF di questo Ministero, per l’accesso di n. 4 unità per la fascia retributiva F6, formata sulla base del
possesso di quanto previsto dagli articoli 3 e 6 dell’avviso di selezione di cui al citato D.D. n. 13913/2019;
VISTA l’istanza prot. 29154 del 21.1.2021 con la quale il Sig Vincenzo RIVELLI, assistente di laboratorio
area II, fascia retributiva F5, ha chiesto la revisione della graduatoria per la rettifica del punteggio attribuito
per l’anzianità di servizio per la mancata valutazione nella anzianità del rapporto di lavoro, prestato a tempo
indeterminato dal 21 gennaio 1988 al 24 agosto 1989, con la qualifica di “Addetto ai servizi ausiliari e di
anticamera - terza qualifica funzionale, nel ruolo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria del
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
VISTA la domanda di ammissione alla procedura selettiva 15931/2019 nella il Sig Vincenzo RIVELLI ha
indicato, tra l’altro, il servizio prestato presso l’Istituto sperimentale della Zootecnia dal 21.1.1988 al
24.8.1989;

CONSIDERATO che il predetto servizio è valutabile secondo i criteri previsti dall’Accordo del 6 settembre
2019 e considerato che all’esito della variazione del periodo relativo all’esperienza professionale il Sig.
Vincenzo Rivelli si collocherebbe in posizione utile nella graduatoria rettificata;
CONSIDERATO che il predetto servizio di 1 anno e 7 mesi attribuisce il punteggio di 0,5541 ” [(0,35:12)x19]
per “anzianità nella PA;
TENUTO CONTO che il Sig Pasquale AGRESTI, collocato nell’ultima posizione utile nella graduatoria D.D
20283/2019 di cui al citato Avviso 13913/2019, è stato collocato a riposo con decorrenza dal 1 dicembre 2019
come da DD 9480/2019, visto UCB al n.868 del 7.6.2019, e che, pertanto, non potendo concorrere ad ulteriori
procedure selettive interne, con raccomandata r/r prot. n. 184171/2021, è stata data comunicazione dell’avvio
della procedura di revisione in autotutela;
RITENUTO di procedere alla rettifica della graduatoria in autotutela in considerazione della documentazione
nelle premesse indicata ed acquisita agli atti dell’Ufficio AGRET V;
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D E C R E T A:
Art.1

1
2
3
4
5
6

MARANO MARIA ROSARIA

FALCUCCI SANTE
GIURATO CARMELO CAMILLO

RIVELLI VINCENZO
AGRESTI PASQUALE
DE MICCO GIOVANNI

0,0000
0,0000
0,0000
0,5541
0,0000
0,0000

10,7917
10,2500
10,5833
9,6667
10,5833
10,5833

FASCIA

8,0000
8,4667
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000

Totale

18,7917
18,7167
18,5833
18,2208
18,5833
18,5833

15,0000
15,0000
15,0000
15,0000
15,0000
15,0000

20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
19,5000
19,5000

maggiore
anzianità di
servizio nella
fascia
retributiva
immediatame
nte
precedente a
quella per cui
si concorre

53,7917
53,7167
53,5833
53,2208
53,0833 01/01/2009
53,0833 01/01/2009

maggiore anzianità di
servizio nei ruoli del
Mipaaft, ivi inclusi i
periodi maturati
presso gli enti confluiti
nel Mipaaft per effetto
di processi di
riorganizzazione
previsti dalle
rispettive norme di
legge;

29/10/1987
29/10/1987

MAGGIORE ETA' ANAGRAFICA

AREA

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PA

VALUTAZIONE DEL PERSONALE

COGNOME
E NOME

N.

TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ANZIANITA' NELLA:

22/03/1954
28/09/1958

Art. 2
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 del D.D. 13913 del 13 settembre 2019, i sottoindicati
dipendenti, appartenenti all’area seconda, profilo professionale di “assistente di laboratorio”, sono
dichiarati vincitori della procedura selettiva interna relativa allo sviluppo economico per l’accesso alla
fascia retributiva F6:

2

MIPAAF - AGRET 05 - Prot. Uscita N.0195856 del 29/04/2021

E’ rettificata la graduatoria riguardante la procedura di sviluppo economico, all’interno dell’area seconda,
profilo professionale di “assistente di laboratorio” nell’organico del ruolo ICQRF di questo Ministero, per
l’accesso di n. 4 unità alla fascia retributiva F6, formata sulla base del possesso di quanto previsto dagli
articoli 3 e 6 dell’avviso di selezione di cui al D.D. 13913 del 13 settembre 2019:

MARANO MARIA ROSARIA

FALCUCCI SANTE
GIURATO CARMELO CAMILLO

RIVELLI VINCENZO

0,0000 10,7917
0,0000 10,2500
0,0000 10,5833
0,5541 9,6667

FASCIA

8,0000
8,4667
8,0000
8,0000

Totale

18,7917
18,7167
18,5833
18,2208

15,0000
15,0000
15,0000
15,0000

20,0000
20,0000
20,0000
20,0000

maggiore anzianità di
servizio nei ruoli del
Mipaaft, ivi inclusi i
periodi maturati presso
gli enti confluiti nel
Mipaaft per effetto di
processi di
riorganizzazione previsti
dalle rispettive norme di
legge;

53,7917
53,7167
53,5833
53,2208

MAGGIORE ETA' ANAGRAFICA

AREA

maggiore
anzianità di
servizio nella
fascia
retributiva
immediatament
e precedente a
quella per cui si
concorre
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1
2
3
4

PA

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

COGNOME
E NOME

N.

VALUTAZIONE DEL PERSONALE

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ANZIANITA' NELLA:

TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI
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2. L’efficacia del conferimento delle fasce retributive, che non comporta alcuna modifica nell’inquadramento nel
profilo professionale di appartenenza del personale, decorrerà dal 1 gennaio 2019.

Art. 3

1. Avverso il presente provvedimento è ammessa impugnativa nelle forme previste dall’art. 63 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Il presente decreto viene inviato all’Ufficio centrale di bilancio per la registrazione e pubblicato sul sito
internet e intranet del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
F.to digitalmente ai sensi del CAD
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