Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA

DG AGRET - Segreteria AGRET - Prot. Interno N.0011443 del 10/07/2019

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
INTERPELLO PER UN POSTO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE

Con la Direttiva ministeriale n. 6835 del 27/06/2019, in corso di registrazione, sono state emanate
apposite linee di indirizzo in materia di incarichi dirigenziali di livello generale, in relazione al nuovo
assetto organizzativo delineato dal D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25.
Ciò posto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, viene pubblicato il presente avviso di interpello relativo alla
copertura del posto di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore,
nell’ambito del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.
Per l’affidamento del suddetto incarico, di durata almeno triennale, secondo la procedura individuata
dal Decreto ministeriale n. 684 del 21 gennaio 2016, sono richiesti i seguenti requisiti:
-

-

appartenere all’organico del ruolo dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo con priorità ai dirigenti di prima fascia a parità di competenze possedute;
avere esperienza manageriale nella direzione di strutture complesse, con orientamento al risultato
e al “problem solving”;
possedere adeguata conoscenza del sistema sanzionatorio nell’agroalimentare, delle
problematiche concernenti i sistemi di qualità e certificazione nell’ambito dei regimi di
produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata, della programmazione e gestione delle
risorse finanziarie e strumentali;
possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese o di altra lingua ufficiale dell’Unione
Europea;
non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.lgs. 8.4.2013, n. 39;
non trovarsi in situazioni di sospensione dal servizio a seguito di provvedimenti disciplinari o
penali, ai sensi degli artt. 55 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001.

I dirigenti interessati dovranno avanzare la propria candidatura, allegando il proprio curriculum vitae,
aggiornato al 30 giugno 2019, che includa gli ulteriori titoli che ritengano utili, in particolare
sull’espletamento di incarichi di direzione di strutture dirigenziali anche generali e/o complesse o
equiparate, accompagnato da una relazione di non più di 5.000 caratteri, ove il candidato avrà cura di
proporre i principali obiettivi che ritiene necessario raggiungere in caso di affidamento dell’incarico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi, a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, a pena di irricevibilità, in
una delle seguenti tre modalità alternative:

1) A mezzo PEC ad entrambi i seguenti indirizzi:
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icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

2) A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ad uno dei seguenti indirizzi:
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Segreteria del Capo
dell’Ispettorato – Via Quintino Sella, n. 42 – 00187 ROMA
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le Regioni e
gli enti territoriali - Segreteria del Direttore generale
Via XX Settembre, n. 20 – 00187 ROMA
3) Consegnate a mano presso uno dei sotto indicati Uffici:
-

alla Segreteria del Capo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari, piano III, stanza n. 308.

-

alla Segreteria del Direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i
rapporti con le Regioni e gli enti territoriali

La presentazione della candidatura implica l’accettazione della pubblicazione sul sito istituzionale del
Ministero del curriculum vitae inviato, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e successive modificazioni ed integrazioni.

La candidatura deve essere corredata, oltre che dal curriculum vitae e dalla relazione con gli obiettivi
proposti, anche dalla fotocopia di un documento di identità e dalle dichiarazioni di rito rese ai sensi degli
articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e s.m.i sulla veridicità
delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum vitae, nonché dalle dichiarazioni relative
all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
In relazione all’esigenza di poter assicurare avvicendamenti diretti ad evitare la cristallizzazione di
situazioni di continuità e mantenimento della gestione amministrativa, nonché per valorizzare le attitudini
e le capacità professionali dei dirigenti, considerata la pubblicazione contestuale di tutti gli interpelli, si
evidenzia l’opportunità che il candidato avanzi manifestazioni di interesse riferite a più posizioni
dirigenziali, avendo cura di segnalare, senza alcun vincolo per l’Amministrazione, l’ordine di preferenza.

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
INTERPELLO PER UN POSTO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE

Entro i successivi 30 giorni il Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed il Direttore generale della direzione generale
degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali,
ovvero, in caso di conflitto d’interessi il dirigente dell’ufficio Agret 5,valuteranno l’idoneità tecnica dei
dirigenti interessati allo svolgimento delle funzioni dirigenziali oggetto di incarico in apposito verbale,
sulla base dei criteri di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del D.M. n. 684 del 21 gennaio 2016, comparando i
dati curriculari pubblicati sul sito ufficiale del Mi.P.A.A.F.T., sezione “trasparenza, valutazione e merito”,
ovvero quelli contenuti nel curriculum aggiornato inviato dai partecipanti e tenendo conto della relazione
allegata.
All’esito della valutazione di cui sopra, il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca invia la proposta di incarico alle valutazioni del Ministro, ai fini
del successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza
relativi alla formalizzazione dell’incarico, previo accertamento della disponibilità della posizione.
Il presente avviso viene pubblicato sui siti Internet e Intranet del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
Sede,

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore PRUNEDDU
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

