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 – AGRET V

IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 23321 del 28/12/2017
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’art. 30 riguardante il
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente norme in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 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 la riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 2 – comma 10 – del Decreto Legge n.
95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012;
VISTO il D.M. n. 1622 del 13.2.2014, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del citato
Regolamento, si è provveduto all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero e all’attribuzione dei rispettivi compiti;
VISTO il D.M. n. 1998 del 9 giugno 2015, registrato alla Corte dei Conti il 6 luglio 2015, reg. n.
2514, recante “Disposizioni attuative dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51,
relative al trasferimento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale di cui all’art. 19, comma
5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge con l’art. 1, comma 1, della legge 7
aprile 1995, n. 105”;
VISTO il DPCM 26 giugno 2015 recante “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di
inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del
personale non dirigenziale”;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigente dei comparti di
contrattazione collettiva e i vigenti ordinamenti professionali;
VISTO il D.M. n. 17396 del 29 settembre 2017, con il quale è stato indetta, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una procedura di mobilità volontaria per l’immissione
nel ruolo Agricoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di una unità di
personale di qualifica appartenente all’Area III del Comparto Ministeri o qualifica equiparata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, riservata al personale
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001
in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero;
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VISTO il D.M. n. 18654 del 20 ottobre 2017, con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione delle candidature pervenute;
VISTI gli atti della Commissione, pervenuti in data 20 dicembre 2017 – prot. n. 22979, e
riconosciuta la regolarità della procedura seguita;
RITENUTO di dover procedere alla formazione della graduatoria definitiva dei candidati che hanno
presentato istanza di mobilità nei termini e secondo le mobilità previste dall’art. 3 del citato D.M. n.
17396 del 29 settembre 2017 e che sono risultati in possesso dei requisiti di ammissione di cui
all’art. 2 del decreto medesimo;
DECRETA:
Art. 1
Sono approvati gli atti della Commissione di valutazione della procedura di mobilità volontaria,
indetta con D.M. n. 17396 del 29 settembre 2017, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n.
165/2001, per l’immissione nel ruolo Agricoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di una unità di qualifica appartenente all’Area III del Comparto Ministeri o qualifica
equiparata, riservata al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165/2001 in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il
Ministero.
Art. 2
Preso atto di tutto quanto in premessa, è formata e stilata la seguente graduatoria definitiva:
COGNOME E NOME
PUNTI
1 MERCURI Antonio
46
nato a Roma il 6 febbraio 1956
Art. 3
E’ dichiarato vincitore della procedura di mobilità volontaria indetta con D.M. n. 17396 del 29
settembre 2017 il candidato Dott. Antonio MERCURI.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
Roma, lì 28/12/2017

IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
F.to digitalmente ai sensi del CAD
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