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Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE 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

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, di seguito denominato UPD;
VISTO il decreto direttoriale n. 21494 dell’01/12/2017 con il quale si è provveduto alla sostituzione
di alcuni componenti dell’UPD ed alla nomina di un nuovo componente dello stesso ufficio;
PRESO ATTO che con la nota n. 530 del 16/01/2018 un componente dell’UPD, ha rassegnato le
dimissioni dall’incarico;
CONSIDERATO che, al fine di procedere alla sostituzione del componente dimissionario, è stata
pubblicata sul sito ministeriale la richiesta di manifestazione di interesse a far parte, in qualità di
componente, dell’ufficio procedimenti disciplinari del MIPAAF, prot. n. 1070 del 25 gennaio 2018;
CONSIDERATO che sussiste l’esigenza di provvedere alla designazione di un componente
supplente del medesimo UPD, al fine di assicurarne la funzionalità in caso di assenza o di astensione
o ricusazione o altro impedimento di un componente effettivo;
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RAVVISATA la necessità di procedere, immediatamente, alla individuazione del componente
supplente, indispensabile per garantire la continuità dell’attività ed il regolare svolgimento dei
procedimenti disciplinari in corso;
PRESO ATTO che l’urgenza di provvedere non risulta compatibile con i tempi richiesti per la
pubblicazione di apposita manifestazione di interesse per l’individuazione del componente supplente,
dovendosi ritenere prioritaria l’esigenza di garantire la funzionalità dell’UPD;
PRECISATO che il componente supplente interviene alle sedute solo in caso di assenza o di
impedimento o astensione o ricusazione dei componenti effettivi;
PRECISATO anche che l’incarico da svolgere è a titolo gratuito;
VISTO il curriculum pubblicato sul sito ministeriale del Dr. Alessandro Ferraro, nominato con DM
n.16765 del 1.12.2016 direttore dell’Ufficio AGRET 2;
ACQUISITA la disponibilità del dott. Alessandro Ferraro, direttore dell’Ufficio Agret 2 giusto
D.M. n. 16765 dell’1.12.2016, ad assumere il predetto incarico;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del componente supplente dell’UPD
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 è integrato dal Dr.
Alessandro Ferraro, dirigente di II fascia del Mipaaf, in qualità di componente supplente del
medesimo ufficio.
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