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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE  
E DELLA QUALITA’ 

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

Prot. n. 21609                               IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
 
VISTO il C.C.N.L. del personale comparto ministeri 2006-2009 sottoscritto il 14 settembre 
2007   e, in particolare, gli artt. 17 e 18 relativi agli sviluppi economici all’interno delle aree;  

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante il 
regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
comprendente la determinazione dell’organico del ruolo ICQRF; 
 
VISTO il CCNI del personale non dirigenziale per il quadriennio 2006-2009 del 28 novembre 
2008 sottoscritto definitivamente  il 19 maggio 2009  a seguito del nulla osta ricevuto dal 
Ministero dell'economia e delle  finanze – RGS- IGOP, nonché dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, concernente, tra l’altro, le procedure per 
l’attuazione delle progressioni all’interno del nuovo sistema classificatorio; 
 
VISTO l’Accordo di riparto del FUA 2010 per il personale dell’ICQRF, stipulato il 25 maggio 
2010  e il successivo Accordo  del 27 settembre 2010 ; 
  
RITENUTO di dover attivare, in attuazione del suddetto CCNI, le procedure per lo sviluppo 
economico all’interno dell’area II per l’accesso alle fasce retributive F3, F4 e F5;  
 

D E C R E T A 
 

Art.1 
Posti messi a concorso 

 
1. Sono indette le procedure di sviluppo economico all’interno dell’area II, profili 

professionali di “assistente amministrativo”, “assistente agrario”, “assistente di 
laboratorio” e “assistente tecnico” per l’accesso,  nell’organico del ruolo  ICQRF del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e   forestali,   alle seguenti fasce retributive: 
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AREA SECONDA 
AREA TERZA  

PROFILO PROFESSIONALE 
N. PASSAGGI  TOTALI PER 

PROFILO  

F5 F4 F3 

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 1 1 0 2 

ASSISTENTE 
   AGRARIO   1 1 0 2 

ASSISTENTE DI 
LABORATORIO 1 1 1 3 

ASSISTENTE                                
TECNICO 0 0 1 1 

TOTALI PER FASCE  3 3 2 8 
 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione 
 

1  Possono partecipare alle selezioni per titoli di cui all’art. 1, i dipendenti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
- appartenenza al ruolo ICQRF alla data  di pubblicazione del presente bando, e comunque 

nei ruoli del Mipaaf  alla data del 1.1.2010; 
-  inquadramento  nei profili di cui all’art. 1 e nella fascia retributiva immediatamente    

inferiore a quella per la quale si concorre;  
-  possesso di due anni di anzianità nella medesima fascia retributiva alla data del 31 

dicembre 2009. 
 

2    Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto provvedimenti 
disciplinari nei due anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, con 
esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2, (Codice disciplinare) del CCNL del 12 
giugno 2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal 
servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con 
l’assoluzione, almeno in primo grado. 
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3 Il conferimento della nuova fascia retributiva decorre dal 1° gennaio 2010. 

 
Art. 3 

Domanda di partecipazione e termini 
 

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui all’art. 1, deve essere 
presentata, a pena di esclusione dalla procedura, in via telematica e, limitatamente ad alcuni 
adempimenti, in via cartacea. Entrambi gli adempimenti dovranno essere conclusi, con le 
modalità indicate nel presente bando, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
bando stesso sul Bollettino ufficiale del Ministero.   

 
a. Domanda in via telematica:  i candidati, attraverso il portale SIAN (www.sian.it)  

dovranno trasmettere i dati relativi al possesso dei requisiti di partecipazione e dei 
titoli posseduti; non  potranno essere presi in considerazione requisiti e titoli 
non dichiarati. 
 

b. Domanda cartacea: i candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione, 
sottoscritta dal candidato stesso, redatta avvalendosi esclusivamente del modulo 
scaricabile dal portale SIAN e seguendo le indicazioni ivi contenute. Alla domanda 
andranno allegati i documenti cartacei indicati al comma 2. La domanda  dovrà 
essere  trasmessa, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla pubblicazione del 
presente bando nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
al seguente indirizzo: “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -   
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità  – 
Direzione generale dei servizi amministrativi - Ufficio SEAM  IV , via Venti 
Settembre, n. 20 – 00187 Roma”.La data di spedizione è comprovata dal timbro a 
data apposto dall’Ufficio postale accettante, senza alcuna responsabilità 
dell’Amministrazione per la mancata ricezione della domanda e per la mancata 
restituzione dell’avviso di ricevimento dovuta a disguidi postali non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa. Per le domande trasmesse per 
raccomandata A.R., alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un 
documento di riconoscimento. Per il personale in servizio presso gli Uffici 
periferici e i Laboratori, la domanda cartacea potrà essere consegnata a mano in 
busta chiusa, sempre entro i 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino,   al 
rispettivo Direttore dell’Ufficio o del Laboratorio, che provvederà 
successivamente all’inoltro all’Ufficio SEAM IV. 

 

http://www.sian.it/�
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2. Alla domanda di partecipazione cartacea  dovranno essere allegati, a pena di mancata 
valutazione, secondo i criteri di valutazione di cui alla tabella B allegata al CCNI del 19 
maggio 2009, solamente i titoli relativi ai requisiti professionali di cui ai seguenti punti: 

 
punto 1 b) 3 – Incarichi conferiti con atto formale 
 Si precisa che non saranno valutati gli incarichi  conferiti da altre Amministrazioni se 
non su designazione o autorizzazione del Mipaaf. 

dell’Amministrazione del Mipaaf. 

 
punto 2 b) 2 -  limitatamente a; 

- Pubblicazioni su rivista scientifica, internazionale e nazionale; 
- Documenti e pubblicazioni nell’interesse dell’Amministrazione, autorizzati o 

incaricati dall’Amministrazione; 
 
punto 3) b, c , d, e.  
Limitatamente ai soli corsi  o eventi formativi NON organizzati  
dall’amministrazione dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi  dei prodotti agroalimentari: 
 
b) Ulteriori corsi con durata minima di cinque giorni (ivi compresi l’eventuale giornata 
dedicata all’accertamento finale) non ricompresi nella lettera a) del punto 3 della 
Tabella A allegata al CCNI del 19 maggio 2009. 
 c) Ulteriori corsi con durata minima di dieci giorni (ivi compresi l’eventuale giornata 
dedicata all’accertamento finale) non ricompresi nella lettera a) del punto 3  della 
Tabella A allegata al CCNI del 19 maggio 2009. 
d) frequenza di almeno 5 eventi formativi organizzati o autorizzati 
dall’Amministrazione 
e) Frequenza di corsi e-learnig con esame finale 
  

3. Saranno  valutati i titoli professionali acquisiti nel periodo 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 
2009.  

 
4. Saranno valutati  i corsi svolti dal 1° gennaio 2006  fino al 31 dicembre 2009. 

I corsi iniziati prima del 1° gennaio 2006 e conclusi entro il 31 dicembre 2009 saranno 
valutati in ragione della durata all’interno del quadriennio in esame. 
Non saranno valutati i corsi conclusi dopo il 31.12.2009. 

 
 



 

 
 

Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali 

bando area II  ICQRF dec 1.1.2010 
 

5 

5. Non sarà possibile far riferimento a dichiarazioni o titoli già presentati in altre procedure, 
nel  senso che, ai fini della valutazione, essi  dovranno essere riprodotti, come indicato nel 
presente bando. 

        
6. Si fa presente che coloro che non sono risultati vincitori nelle procedure con decorrenza 

dall’1.1.2008 e con decorrenza dall’1.1.2009, non hanno titolo a considerarsi “idonei” al 
passaggio all’interno dell’area oggetto della presente procedura. 

 
7. Si ribadisce che non si terrà conto delle domande prive di sottoscrizione o trasmesse oltre il 

termine di 30 giorni indicato al comma 1. Le due fasi – telematica e cartacea -  
costituiscono un’unica procedura per cui non si terrà conto  né delle domande  di 
partecipazione prive della compilazione e trasmissione per via telematica  delle 
autocertificazioni relative al possesso dei requisiti previsti dal bando e dei titoli valutabili, 
né della trasmissione per via telematica non seguita dalla presentazione della domanda 
sottoscritta in originale dal candidato. L’Amministrazione  effettuerà i controlli previsti dal  
D.P.R. 445/2000 relativamente alla veridicità di quanto dichiarato dal candidato. 

 
Art. 4 

 Graduatorie 
 

 
1. Sulla base delle domande presentate dai dipendenti, le apposite commissioni procederanno 

alla predisposizione di graduatorie distinte per ogni profilo e fascia retributiva secondo i 
criteri di cui alla tabella B allegata al CCNI  del 19 maggio 2009. I requisiti e titoli ivi 
indicati dovranno risultare posseduti alla data del 31 dicembre 2009. Ai fini del computo 
dell’anzianità valgono solo i periodi di ruolo prestati nelle Pubbliche Amministrazioni.   

 
2. A parità di punteggio si terranno presenti, nell’ordine, l’anzianità di servizio nella fascia 

retributiva di appartenenza e, successivamente, l’anzianità di servizio nella precedente 
posizione economica. In caso di parità, si terrà conto della data di accesso nella pubblica 
amministrazione ed in caso di ulteriore parità della minore età. 

 
 

Art. 5 
Dichiarazione dei vincitori e conferimento delle fasce retributive 

 
1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione, 

sono dichiarati vincitori  i candidati collocati nelle rispettive graduatorie definitive, fino a 
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concorrenza del numero delle posizioni messe a concorso nelle varie fasce retributive ai 
sensi dell’art. 1 del presente bando.   

 
2. Ai vincitori delle rispettive procedure selettive per lo sviluppo economico all’interno 

delle aree, sarà conseguentemente conferita la relativa fascia retributiva, con 
attribuzione del corrispondente trattamento economico, ai sensi della vigente 
normativa,  con  decorrenza dalla data di cui al precedente art. 2, comma 3. 

 
3. L’Amministrazione provvederà a dare comunicazione ai predetti dipendenti del nuovo 

inquadramento nella fascia retributiva.  
 

4. L’efficacia del conferimento delle fasce retributive di cui al presente bando è 
comunque subordinata all’approvazione, da parte degli organi di controllo, anche ai 
sensi dell’art. 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli accordi di 
contrattazione collettiva integrativa sul FUA 2010 citati in premessa, e quindi alla 
legittimità dell’inquadramento stesso ai sensi delle disposizioni normative in vigore, 
nonché alla disponibilità della relativa copertura finanziaria. In assenza delle 
condizioni di efficacia di cui al presente comma e dei requisiti previsti dal comma 1, 
l’amministrazione non procederà all’inquadramento ed i candidati non potranno 
vantare pretesa alcuna. 
 

5. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle procedure di sviluppo economico 
nelle aree di cui al presente bando è assicurata mediante l’apposito accantonamento del 
FUA parte fissa, ai sensi degli accordi  del 25 maggio 2010 e del 27 settembre 2010 
citati in premessa. 

 
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.  Sulla Gazzetta Ufficiale – IV 
Serie Speciale – concorsi ed esami –  sarà dato avviso di detta pubblicazione.      

 
Roma, li 1 ottobre 2010 

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                              f.to Stefano Vaccari  






