Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI – AGRET V

AVVISO DI VACANZA UFFICIO DIRIGENZIALE NON GENERALE DISR VII –
PRODUZIONI ANIMALI

Occorre, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico di funzioni dirigenziali di livello non
generale relativo a tale Ufficio, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e seguenti, del decreto legislativo
n. 165/2001, secondo la procedura individuata dal Decreto ministeriale n. 684 del 21 gennaio 2016.
Nelle more del completamento della riorganizzazione in attuazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2019,
n. 179, come modificato dal D.P.C.M. 14 marzo 2020, n. 53, i compiti dell’Ufficio sono indicati nel
D.M. n. 6834 del 27 giugno 2019
Requisiti per l’affidamento dell’incarico
L’incarico, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, potrà essere affidato ad un Dirigente di II fascia, appartenente all’organico del ruolo dirigenziale
del Ministero, con una adeguata preparazione di livello universitario, nonché esperienza professionale
nelle materie di competenza dell’Ufficio e delle politiche di sviluppo rurale.
Si terrà conto del possesso di titoli ulteriori nelle materie di competenza della Direzione generale,
delle capacità professionali dimostrate e dei risultati conseguiti in precedenza nell’Amministrazione.
La valutazione delle disponibilità sarà effettuata dal Direttore della Direzione generale degli affari
generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali e dal Direttore della
Direzione generale dello sviluppo rurale o, in caso di assenza o impedimento, dal Capo del
Dipartimento delle politiche europee, internazionali e dello sviluppo rurale.
Domande di partecipazione e termini
I dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell’incarico al Direttore generale
degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali e al
Direttore generale dello sviluppo rurale entro e non oltre il termine di 10 giorni, a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
Considerata la pubblicazione contestuale di più interpelli, il candidato che avanzi manifestazioni di
interesse riferite a più posizioni dirigenziali dovrà indicare, senza alcun vincolo per
l’Amministrazione, l’ordine di preferenza.

Le candidature devono essere corredate:
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Ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si comunica
che, dal 28 novembre 2020, si renderà disponibile l’incarico dirigenziale di livello non generale
dell’Ufficio DISR VII - Produzioni animali - della Direzione generale dello sviluppo rurale
nell’ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.



dal curriculum vitae, ove aggiornato rispetto a quello pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf, e
dalle relative dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti
elencati nel curriculum vitae aggiornato;



da fotocopia di un documento di identità;



dalle dichiarazioni relative all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Valutazione delle domande

Le domande dovranno essere inviate con le seguenti modalità alternative:
a)

a mezzo PEC a entrambi gli indirizzi:
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
consegnate a mano dalle ore 9,30 alle ore 15,30 presso:

b) o la Segreteria del Direttore generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti
con le Regioni e gli enti territoriali, piano terra, stanza n. 60;
o la Segreteria del Direttore generale dello sviluppo rurale, terzo piano, stanza n. 60.
Il presente avviso viene pubblicato sui siti Internet e Intranet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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Entro i successivi 30 giorni dall’avvenuta scadenza dell’avviso di vacanza, il Direttore generale degli
affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali ed il Direttore
generale dello sviluppo rurale, o in caso di assenza o impedimento, il Capo del Dipartimento delle
politiche europee, internazionali e dello sviluppo rurale, valutano l’idoneità dei dirigenti che hanno
presentato la domanda, in apposito verbale, sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, commi 1 e 2,
del D.M. n. 684 del 21 gennaio 2016, e dei requisiti sopraindicati, comparando i curricula pubblicati
sul sito ufficiale del MIPAAF, ovvero quelli aggiornati presentati in allegato alla domanda di
partecipazione.

