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

VISTO il DPCM n. 179 del 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132” (pubblicato in GU n. 55 del 4 marzo 2020) ed in particolare l’articolo 3, comma 2,
lettera c) relativo ai compiti della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per
i rapporti con le regioni e gli enti territoriali;
VISTO il DPCM n. 53 del 24 marzo 2020 che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
VISTO il D.M. 9361300 del 4.12.2020, registrato alla Corte dei Conti l’11 gennaio 2021, reg. n.
14, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del M.I.P.A.A.F. e
la definizione dei relativi compiti che individua gli Uffici dirigenziali non generali e i
relativi compiti e attribuzioni
VISTO il DPCM del 17.06.2020 registrato alla Corte dei Conti il 27 luglio 2020 al numero 705,
con il quale al Dott. Salvatore Pruneddu è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione
generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti
territoriali;
VISTO il decreto direttoriale AGRET n. 18748 del 23 ottobre 2017 di individuazione della struttura
operativa dell’Ufficio AGRET IV ed in particolare l’articolo 1, lettera b sulla composizione
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, di seguito denominato UPD;
VISTO il decreto direttoriale n. 21494 dell’01/12/2017 con il quale si è provveduto alla
sostituzione di alcuni componenti dell’UPD ed alla nomina di un nuovo componente dello stesso
ufficio;
VISTO il decreto direttoriale n. 1497 del 2/2/2018 con il quale si è provveduto alla nomina del dott.
Alessandro Ferraro quale componente supplente dell’UPD;
VISTO il decreto direttoriale n. 0007846 del 17/04/2019 con il quale si è provveduto alla nomina
della dott.ssa Roberta Cafiero quale componente supplente dell’UPD;
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e, in particolare, l’art. 16, comma 1, lettera c);
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VISTO il D.D.G. AGRET n. 354533 del 03 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 16
agosto 2021 al n. 778 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Pacifici l’incarico di
Direttore dell’Ufficio AGRET IV;
VISTO il D.D.G. AGRET n. 352296 del 2 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 16 agosto
2021 al n. 774 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rita Roccaldo l’incarico di Direttore
dell’Ufficio AGRET III;
CONSIDERATO che, a seguito del conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio AGRET
IV alla Dott.ssa Pacifici, è necessario provvedere a modificare la composizione dell’UPD
mantenendo la funzionalità dell’Ufficio e garantendo la continuità dell’attività ed il regolare
svolgimento dei procedimenti disciplinari

D E C R E T A:
Articolo unico
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari di cui all’articolo 55 bis del D.lgs. n. 165/2001 e al decreto
direttoriale n. 18748 del 23/10/2017 è incardinato nella struttura operativa dell’Ufficio Agret IV ed
è così composto:






dott.ssa Francesca Pacifici, dirigente di II fascia del Mipaaf - componente
dott.ssa Anna Rita Roccaldo, dirigente di II fascia del Mipaaf – componente
dott.ssa Teresa Nicolazzi, dirigente di II fascia del Mipaaf – componente
dott.ssa Roberta Cafiero, dirigente di II fascia del Mipaaf – componente supplente
dott. Alessandro Ferraro, dirigente di II fascia del Mipaaf - componente supplente.

IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
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VISTO il decreto direttoriale n. 8369 del 9 luglio 2020 che ha definito l’attuale composizione
dell’UPD;

