Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
IL CAPO DELL’ISPETTORATO

Prot. n. 985 del 24 novembre 2015
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE DELL’UFFICIO
“ICQRF EMILIA ROMAGNA E MARCHE” DEL DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Al seguito della scadenza, il 31 dicembre 2015, del termine finale dell’incarico dirigenziale ad interim dell’Ufficio
territoriale “ICQRF Emilia Romagna e Marche” del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari, si comunica, ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, che si renderà disponibile, a decorrere dall’1 gennaio 2016, l’incarico dirigenziale di livello non
generale del predetto Ufficio territoriale “ICQRF Emilia Romagna e Marche” di questo Ispettorato.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Tenuto conto della peculiarità dell’incarico che prevede la responsabilità dei controlli agroalimentari, anche sui prodotti
di qualità protetti a livello UE, dei quali le Regioni Emilia Romagna e Marche sono particolarmente dotate, nonché della
necessità che tale incarico venga ricoperto da una professionalità specifica nel settore agroalimentare e dei controlli ad
esso legati, l’incarico, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, potrà essere affidato ad un
Dirigente di II fascia appartenente ai ruoli del Ministero, con priorità per il ruolo ICQRF.
Per il conferimento del suddetto incarico, saranno considerati preferenziali:
 l’esperienza pluriennale di dirigenza di uno o più uffici territoriali dell’ICQRF;
 la conoscenza della realtà socioeconomica del territorio di competenza dell’Ufficio;
 l’esperienza nel settore del contrasto alle frodi agroalimentari.
La valutazione delle candidature da parte del Capo del Dipartimento, a parità dei requisiti sopra indicati, terrà conto dei
titoli che i candidati presenteranno.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E TERMINI
Gli interessati dovranno avanzare la propria candidatura, allegando il proprio curriculum vitae aggiornato al 1 ottobre
2015, facendo pervenire entro le ore 14 di venerdì 4 dicembre 2015, a pena di irricevibilità, le domande di
partecipazione, con le seguenti modalità:
a) A mezzo PEC all’indirizzo icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it;
b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari - Segreteria del Capo dell’Ispettorato - Via Quintino Sella n. 42, 00187 Roma;
c) consegnate a mano alla Segreteria del Capo dell’Ispettorato, III piano, stanza n. 308.
Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Roma, 24 novembre 2015
IL CAPO DELL’ISPETTORATO
f.to Stefano Vaccari

