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

DG AGRET - Segreteria AGRET - Prot. Uscita N.0021494 del 01/12/2017
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;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2017, registrato il 7 luglio 2017,
n. 700, con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore PRUNEDDU 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 (UPD);
PRESO ATTO che con note in data 29 novembre 2017 indirizzate al Direttore Generale AGRET le
dott.sse De Santis Antonella, Perelli Maria Giuseppina candida e Remini Giada, componenti
dell’UPD, hanno rappresentato come alla luce delle censure ricevute con nota del Capo Dipartimento
dott. Luca Bianchi, n. 4353 del 22/11/2017, indirizzata anche all’Ufficio AGRET IV – UPD, cui è
seguita nota a firma del Direttore Agret del 27.11.2017, prot. n. 20896, sia venuto meno il rapporto
fiduciario ed anche una serena capacità di giudizio, hanno chiesto di essere sollevate “dallo svolgere
ulteriori attività nell’ambito dell’UPD stesso, con decorrenza dalla data odierna.”;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’integrazione dell’UPD al fine di garantire la continuità
dell’attività ed assicurare lo svolgimento dell’azione disciplinare, con almeno due componenti da
nominare in luogo delle tre suddette unità;
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RITENUTO di dover procedere individuando detti componenti con dipendenti del Mipaaf aventi
qualifica dirigenziale non generale;
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 integrato, in luogo delle dott.sse De Santis Antonella, Perelli
Maria Giuseppina Candida e Remini Giada, con la dott.ssa Teresa Nicolazzi – dirigente di II fascia
del Mipaaf ed il dott. Giovanni Piero Sanna – dirigente di II fascia del Mipaaf.
IL DIRETTORE GENERALE
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