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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Direttiva direttoriale integrativa delle Disposizioni per assicurare il perseguimento degli
obiettivi definiti nella direttiva del Ministro recante gli indirizzi generali sull’attività
amministrativa e sulla gestione nonché dalla Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca per il 2016 e per le relative
assegnazioni delle risorse agli uffici di livello dirigenziale non generale, emanate con decreto
Prot.n. 5556 del 13 aprile 2016
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in
particolare, gli articoli 4, 14 e 16;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio
2016, n. 1079 registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016, reg. n. 429 recante “indirizzi generali
sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2016;
VISTA la direttiva dipartimentale del 1 aprile 2016, prot.n.1265, registrata all’Ufficio Centrale del
bilancio il 5 aprile 2016 al visto n. 416, con la quale il Capo Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche della pesca, in coerenza con la Direttiva Ministeriale n. 1079 del
29 gennaio 2016, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e
strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;
VISTA la Direttiva direttoriale del Direttore Generale degli affari generali, delle risorse umane e per
i rapporti con le regioni e gli enti territoriali Prot.n. 5556 del 13 aprile 2016;
VISTO il D.P.C.M. del 31 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti al n. 1821 in data 22 giugno
2016, con il quale al dr. Giuseppe Cacopardi 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,
nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto n. 5392 in data 11/04/16 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di 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 2016, registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 931 in data 14 aprile
2016;
RITENUTO di apportare alcune modifiche alle disposizioni della Direttiva Direttoriale sopracitata
ed agli allegati A e C;
DECRETA

Art. 1
L’articolo 1 della Direttiva Direttoriale del Direttore Generale degli affari generali, delle risorse
umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali prot.n. 5556 del 13 aprile 2016, è sostituito
dal seguente:
Art. 1
1. In coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali definiti dalla direttiva generale del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 gennaio 2016, n. 1079 recante “indirizzi generali
sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2016 nonché dalla Direttiva dipartimentale 1
aprile 2016, prot. n.1265, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale di questa
Direzione generale sono assegnati gli obiettivi operativi definiti nell’allegato A – che costituisce
parte integrante della presente Direttiva - per la cui verifica di raggiungimento sono fissati i relativi
indicatori.

2. Ai fini del progetto relativo all’Obiettivo 100 riguardante il coordinamento dell'attività relativa al
Piano di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane (vedi allegato A), i dirigenti della
Direzione Generale dovranno contribuire, entro il 15 settembre 2016, alla analisi del contesto e
all’individuazione delle connesse linee di intervento, secondo le sottoindicate priorità:
 Valutazione delle esigenze logistiche dopo la razionalizzazione degli spazi degli uffici in via
XX settembre e in vista del riordino del Corpo Forestale dello Stato. Programmazione della
formazione professionale funzionale alla riforma della pubblica amministrazione in atto e al
nuovo codice degli appalti.
 Supportare la comprensione e piena utilizzabilità degli strumenti informatici messi a
disposizione, ai fini della piena digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi.
 Attuazione dei decreti attuativi della Legge 124/2015 in materia di trasparenza
dell’Amministrazione.
 Rilevazione dei fabbisogni di personale nelle aree del Ministero ai fini della programmazione
delle assunzioni. Diffusione del codice disciplinare come aggiornato dalle nuove norme della
riforma della pubblica amministrazione.
 Valutazione delle ricadute del nuovo contratto nazionale per il comparto Ministeri.
 Valutazione delle ricadute organizzative derivanti dall’adozione del bilancio per azioni.
3. Per la realizzazione degli obiettivi, dei collegati obiettivi operativi, e per lo svolgimento delle altre
funzioni istituzionali degli Uffici dirigenziali non generali, sono individuate le risorse finanziarie
disponibili nei capitoli di spesa elencati nell’allegato B), che costituisce parte integrante della
presente Direttiva, allocate nell’ambito delle missioni e dei programmi di pertinenza di questa
Direzione Generale. La quantificazione delle predette risorse finanziarie, in termini di competenza e
di cassa, è quella definita nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali di cui al citato decreto 28 dicembre 2015 del Ministro dell’Economia e delle
finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativo al bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché dei residui
di stanziamento in corso di accertamento, ai sensi dell’art. 36 del R.D. 2440 e dell’art. 1, comma 20,
del decreto-legge 194/2009. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, compresi gli
accantonamenti in forma di provvedimenti legislativi si intendono acquisiti automaticamente nella
predetta direttiva e se ne terrà conto nella relazione finale in coerenza con quanto riportato nella
nota integrativa a consuntivo.

4. Le risorse umane per la realizzazione degli obiettivi sono attribuite secondo l’allegato C, che
costituisce parte integrante della presente Direttiva, fermo restando la facoltà di effettuare, in corso
d’anno, eventuali riallocazioni per esigenze di servizio.
Art. 2
Gli allegati A), B) e C) della Direttiva Direttoriale del Direttore Generale degli affari generali, delle
risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali prot.n. 5556 del 13 aprile 2016, sono
sostituiti dai corrispondenti allegati al presente Decreto.
Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.
Sede, 24 giugno 2016
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giuseppe Cacopardi
Firmata digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale

