Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
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”;
VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione della Legge 4 marzo
2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e ss.mm.ii.
VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le
“Linee guida sulle procedure concorsuali”;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in
materia di famiglia e disabilità” che ha, tra le altre, disposto l’assegnazione delle competenze in
materia di turismo a questo Ministero;
VISTO il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e
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per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, conv. con mod.
con legge 18.11.2019 n. 132, pubblicata in G.U. n.272 del 20.11.2019;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132, ed in particolare l’articolo 3, comma 2, lettera c) relativo ai compiti della Direzione
generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali;
VISTO il D.P.C.M. del 17.06.2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 luglio 2020, al n. 705,
con il quale al Dott. Salvatore Pruneddu è stato conferito 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 D.M. 12.02.2020, n. 1500, recante “Adozione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 2020 - 2022”;
VISTO il D.D. 17067 del 21/10/2019 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami,
per la copertura di n. 10 posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo nel ruolo del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 4° serie speciale - Concorsi ed esami n. 87 del 05 novembre 2019;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, ed in particolare l’articolo 3, commi 12, 13 e
14;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 7 del
bando;

DECRETA
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Art.1
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura n. 10 posti nel
profilo professionale di funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di questo
Ministero, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4° serie speciale - Concorsi ed esami n. 87 del 05
novembre 2019, in considerazione delle competenze possedute e dell’esperienza professionale
maturata, è costituita come segue:
Presidente
Dr. Emilio Gatto

Dirigente di I fascia con incarico di Direttore generale dello
Sviluppo Rurale

Componenti
Dr.ssa Maria Flavia Cascia
Dr. Fabio Fiorbianco

Esperto – dirigente di II fascia
Esperto – dirigente di II fascia

Segretario:
Dr. Roberto Nicolucci

Funzionario amministrativo, area III
Art.2

Con separato atto si provvederà all’impegno di spesa relativo ai compensi spettanti alla
Commissione, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 13 e 14 della legge 19 giugno
2019, n. 56.
IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
F.to digitalmente ai sensi del CAD
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