Roma, ……….
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’SPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE
VICO IV

Al Direttore dell’Ufficio ICQRF Nord-Ovest
e, p.c. Al Dipartimento delle politiche competitive
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale degli affari generali,
delle risorse umane e strumentali e per i rapporti
con le regioni e gli enti territoriali
Ufficio AGRET V
Alle Organizzazioni Sindacali
- CGIL-FP posta@fpcgil.it
- CISL-FP. fp@cisl.it
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- Savino Cicoria s.cicoria@politicheagricole.it

- Marco Sciarrini m.sciarrini@politicheagricole.it
- UIL-PA uilpa@uilpa.it
- Maurizio Maset m.maset@politicheagricole.it
- CONFINTESA Funzione Pubblica
info@confintesafp.it

- Barbara Catizzone b.catizzone@politicheagricole.it
- CONFSAL-UNSA info@confsal-unsa.it
- USB usb@usb.it
- Enzo Gubinelli e.gubinelli@politicheagricole.it
- FLP flp@flp.it
Onofria Burgio o.burgio@politicheagricole.it

OGGETTO: Avviso - Procedura di mobilità volontaria interna all’Ufficio ICQRF Nord-Ovest del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari.
./.
Il Decreto n. 474 dell’11 giugno 2018, che definisce i criteri per l’espletamento delle procedure di
mobilità volontaria interna tra le sedi dell’ICQRF, all’Art. 8 prevede che, per esigenze di servizio,
l’Amministrazione possa ritenere necessario attivare procedure di mobilità volontaria all’interno del
medesimo Ufficio territoriale o Laboratorio, riservate esclusivamente al personale del ruolo ICQRF
appartenente all’organico del relativo Ufficio o Laboratorio.
Tanto premesso, in considerazione del fabbisogno presso l’Ufficio d’Area di Asti dell’Ufficio
ICQRF Nord-Ovest di n. 1 unità di personale tecnico di Area II da utilizzare per l’attività ispettiva,
segnalato a questa Amministrazione centrale dal Direttore del suddetto Ufficio territoriale, si rende
necessario potenziare le unità del corrispondente personale al fine di sopperire alle esigenze
rappresentate.
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E’ stata pertanto individuata e di seguito riportata la figura professionale che si ritiene necessario
acquisire presso l’Ufficio d’Area di Asti dell’Ufficio ICQRF Nord-Ovest:
AREA
II

PROFILO
Assistente agrario

N. POSTI
1 presso l’Ufficio d’Area di Asti

Al riguardo, si rammenta che, ai termini dell’art. 1 del citato decreto, può presentare domanda di
mobilità tutto il personale appartenente al suddetto profilo professionale ed inquadrato nell’organico
dell’Ufficio ICQRF Nord-Ovest, che non abbia vincoli di legge o contrattuali con l’Amministrazione
ostativi alla mobilità stessa. Potrà, comunque, presentare domanda di mobilità il personale con vincoli di
legge o contrattuali, che si trovi in una delle situazioni previste dalla Legge n. 104/92 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Il citato Modello, munito di sottoscrizione autografa e debitamente compilato, dovrà essere
trasmesso all’Amministrazione centrale ICQRF, alternativamente, con una delle modalità di seguito
elencate:
-

mail da posta elettronica certificata riferibile al mittente all’indirizzo
aoo.vico@pec.politicheagricole.gov.it;
mail da casella personale di posta istituzionale all’indirizzo vico4@politicheagricole.it;

PEC

Le domande, corredate dalla documentazione allegata, dovranno pervenire entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito Internet del MIPAAF.
Si precisa che la procedura di mobilità avverrà nel rispetto dei criteri fissati dal citato decreto n.
474/2018. Al riguardo, si fa presente che le singole voci per l’attribuzione dei punteggi, riportate nel
modello “A” in modo necessariamente sintetico, vanno integrate ed interpretate secondo quanto risulta
dal testo del decreto medesimo, pubblicato sul sito Internet del Ministero.
L’Amministrazione centrale provvederà, pertanto, a redigere un’apposita graduatoria in base alla
quale si procederà al trasferimento, che avrà effetto a decorrere dal termine previsto dall’art. 1 del
decreto.
Si evidenzia, infine, che il trasferimento disposto per effetto della presente procedura verrà effettuato
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato decreto.
Il presente avviso verrà pubblicato, unitamente al modello “A” allegato, sul sito Internet del
Ministero e la pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Il Direttore dell’Ufficio ICQRF Nord-Ovest avrà cura di portare a conoscenza del personale assente
dal servizio a qualsiasi titolo l’avvenuta pubblicazione dell’avviso.

L’Ispettorato Generale Capo
Felice Assenza
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD)
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La domanda va inoltrata avvalendosi esclusivamente dell’apposito Modello “A” predisposto
dall’Amministrazione (All. 1).

