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
IL DIRETTORE GENERALE
Prot.9382 del 30 giugno 2015
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);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105,
concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
VISTO il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 - registrato alla Corte dei Conti
il 13.3.2014 fgl.1075 - recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali, ivi compresi
gli Uffici e i laboratori a livello periferico, e la definizione delle attribuzioni e dei compiti di ciascun
Ufficio, che prevede, tra le altre, le competenze dell’Ufficio AGRET IV, nell’ambito della
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli
Enti territoriali;
VISTO il decreto 19 settembre 2014 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Ilaria
Antonini 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 15 aprile 2015 n.5494 con il quale è stato conferito alla dr.ssa Enza
Simona Logoteta l’incarico di direttore dell’ufficio AGRET IV;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23
gennaio 2015, n.707 recante “indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per
l’anno 2015”;
VISTA la direttiva dipartimentale del 2 febbraio 2015, prot.n.342, con la quale il Capo del
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche della pesca, in
coerenza con la Direttiva Ministeriale n.707 del 23 gennaio 2015, 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 12 febbraio 2015, n. 1981, con la quale ai titolari degli
uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale sono assegnati gli obiettivi operativi e
attribuite le risorse strumentali attualmente disponibili nei medesimi uffici, le risorse finanziarie
disponibili nei capitoli di spesa nonché le risorse umane, fermo restando la facoltà di effettuare
riallocazioni anche in coerenza con le esigenze derivanti dalla riorganizzazione degli uffici di cui al
citato DM 1622 del 2014;
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa, di procedere con proprio decreto alla organizzazione interna degli uffici della
Direzione generale, in modo da assicurare la trasparenza e la coerenza delle funzioni svolte dagli
uffici medesimi;
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RITENUTO di attribuire al personale dell’Ufficio AGRET IV, per esigenze funzionali e
nelle more della individuazione delle posizioni organizzative, specifici compiti per i settori
individuati secondo la proposta del Direttore responsabile dell’Ufficio medesimo;
SULLA PROPOSTA del dirigente dell’Ufficio;
D E C R E T A:
Art. 1
(Struttura operativa dell’Ufficio AGRET IV)
1. L’Ufficio AGRET IV si articola nei seguenti Settori:
a. Istruzione e gestione del contenzioso sulle materie della Direzione
Generale
b. Ufficio dei procedimenti disciplinari
c. Recupero crediti erariali. Rapporti con la Corte dei Conti
nelle materie di competenza della Direzione Generale
Il personale addetto ai settori sopra menzionati è il seguente:
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