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

Prot. n. 6143 del 10.4.2014

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 m
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
modificazioni ed integrazioni;

arzo 2001, n. 165, recante “ Norm
e generali
delle pubbliche am ministrazioni” e successive

VISTO il Decreto del Presidente del Consig lio dei Ministri, in data 27 febbraio 2013, n.
105, registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2013, reg. 7, fl. 350, con il quale è stato emanato
il regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai sensi dell’art. 2 – com
ma 10 – del c itato Decreto Legge n. 95/2012, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 135/2012;
VISTO il D.M. n. 1622 del 13.2.2014, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2014, reg.
/, fl. 1075, di individuazione, ai sensi dell’art. 7 – comma 2 – del citato DPCM. n. 1, degli uffici
dirigenziali non generali del Ministero e di definizione dei relativi compiti e attribuzioni;
CONSIDERATO che, in funzione della ridefi nizione dell’assetto m inisteriale, si rende
necessario procedere ad una rim odulazione delle fasce di graduazione delle retribuzioni di
posizione per gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero;
VISTO il CCNI del 10.12.2007 relativo al personale
definitivamente in data 5 giugno 2008;

dirigente del Ministero, sottoscritto

CONSIDERATO che, a conclusione della
suddetta riorganizzazione ed a seguito
dell’acquisizione degli uffici ex ASSI, risultano complessivamente soppressi n. 7 uffici, di cui n. 2
di I fascia e n. 5 di II fascia, con considerevoli risparmi di spesa;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’attribuzi one delle fasce di graduazione in funzione
della riorganizzazione operata dal DPCM. n. 105/2013;
DECRETA:
A seguito del nuovo assetto degli uffici dirige nziali non generali del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, discendente dal DPCM n. 105 del 27.2.2013 e dal D.M. n. 1622 del
13.3.2014, citati in premessa, è approvata l’attribuzione delle fasce di graduazione delle retribuzioni
di posizione per gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole,
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alimentari e forestali, come risulta dall’ allegata tabella che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo.
Roma, lì 10 aprile 2014
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IL DIRETTORE GENERALE
F.to dr. Attilio Tripodi

