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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE,IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
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Allegato n. 1
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI PER N. 41 VETERINARI PER
L’ISCRIZIONE NELLA SEZ. II – VETERINARI COADIUTORI, PREVISTA NEL D.M. 11930 DEL
23 FEBBRAIO 2015, ALL’Art. 6, COMMA 1, LETTERA b)
ART. 1
Indizione bando pubblico di selezione
In esecuzione della Decreto del Direttore Generale di PQAI …. n. del ….. è indetto un bando pubblico di
selezione per titoli ed esami, per l’iscrizione di n°41 veterinari, da inserire nella sez. II – veterinari
coadiutori, prevista nel D.M. 11930 del 23 febbraio 2015, all’art. 6, comma 1, lettera b.
Con la partecipazione alla selezione i candidati accettano senza riserve le condizioni del presente bando e
tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del Registro dei
funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni
del cavallo dal Sella organizzate dal Mi.P.A.A.F. ai sensi dell’art.2, comma 1, del Decreto Legislativo n°449
del 1999 e s.m.i e la Deliberazione del Commissario Straordinario n°20 del 2 aprile 2012 .
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente bando di
selezione nel rispetto delle norme di legge.
ART. 2
Requisiti di partecipazione
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici così come disposto dall’art. 9 del D.M. 11930 del 23 febbraio 2015:
a. essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea;
b. avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni;
c. essere in possesso di titolo di studio di diploma di laurea in medicina veterinaria, abilitazione
all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dell’ordine professionale;
d. non avere pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D. lgs. 6
settembre, n. 159 del 2011, che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
e. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.
In alternativa, se presenti condanne, il concorrente dovrà comunicare, indicandone gli estremi,
tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura
penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
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condanna medesima; La Commissione valuterà se le condanne indicate siano ostative all’esercizio
della funzione per la quale si concorre.
f.

non aver subito sanzioni disciplinari per condotta antisportiva da parte di Commissioni Disciplinari
di Enti sportivi

g. non trovarsi al momento della domanda di partecipazione alla selezione in alcuna delle condizioni di
incompatibilità previste dal D.M. 11930 del 23 febbraio 2015 agli art.12 e 13.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.
ART. 3
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice ed in carattere stampatello utilizzando il
modello allegato al presente bando
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di
validità.
La domanda dovrà indicare chiaramente per quale provincia si intende concorrere e deve essere compilata in
ogni sua parte, datata e sottoscritta. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla
procedura.
La domanda di partecipazione, unitamente agli allegati di cui al successivo art. 4, dovrà essere spedita
mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E
DELLA PESCA / DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA /
PQAI VI,
via XX Settembre n.20 – 00187 Roma
Sulla busta dovrà essere riportato il cognome ed il nome del candidato e la seguente dicitura: “domanda
partecipazione selezione pubblica per 41 veterinari coadiutori”
E’, inoltre, facoltà dei concorrenti presentare personalmente od a mezzo di agenzia di recapito a ciò
autorizzata la domanda di partecipazione. In tal caso la domanda, in busta chiusa, dovrà essere consegnata
esclusivamente presso l’ufficio protocollo PQAI VI sito al IV piano, stanza n. 4_ dal lunedì’ al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 entro il termine di scadenza previsto.
In alternativa, la domanda potrà essere inoltrata tramite pec (posta elettronica certificata) al seguente
indirizzo: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it e dovrà recare in oggetto la dicitura: “domanda
partecipazione selezione pubblica per 41 veterinari coadiutori”
Si precisa che la validità dell’invio a mezzo pec, ai sensi dell’art. 65 del D. lgs. n. 82/2005, è subordinata
all’utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica certificata personale.
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La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Ministero.
Il predetto termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderò differito al primo giorno non
festivo immediatamente successivo.
La domanda di partecipazione è considerata prodotta in tempo utile se spedita entro il predetto termine di
trenta giorni. A tal fine fa fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall’ufficio postale accettante,
ovvero la data di ricevuta di accettazione della pec. Nel caso di presentazione a mano della domanda fa fede
il timbro a data di accettazione apposto dall’Ufficio protocollo sulla busta.
Ai sensi della Legge 10.04.1991, n.125, e successive modificazioni, vengono garantite pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso alla selezione.
Le dichiarazioni dei candidati vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e pertanto
sotto responsabile penale dei dichiaranti sulla veridicità delle stesse.
ART. 4
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7, i concorrenti
dovranno allegare:
1. le certificazioni, ovvero le dichiarazioni sostitutive, relative ai titoli (di carriera ed esperienza
professionale, accademici e di studio) che il concorrente ritenga opportuno presentare;
2. le pubblicazioni, che dovranno essere allegate nel formato a stampa, numerate e corredate da un
elenco. L’elenco dovrà riportare una numerazione corrispondente a quella indicata sulle singole
pubblicazioni nonché la descrizione analitica delle pubblicazioni quali il titolo, gli autori, la rivista
da cui è tratto il lavoro, l’anno di pubblicazione. L’elenco dovrà essere prodotto nella forma della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
3. Il curriculum, formativo e professionale, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà
Per l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei veterinari, dovrà essere indicato esattamente l’ordine di
appartenenza, il numero e la data di prima iscrizione.
I corsi di formazione e di aggiornamento saranno presi in esame solo se formalmente ed esaurientemente
documentati.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto,
tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione stessa.
La mancata, incompleta o irregolare produzione di documenti relativi ai requisiti generali e specifici di
ammissione alla selezione (o della relativa autocertificazione o dichiarazione sostitutiva) è motivo di
esclusione dalla selezione.
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ART. 5
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice verrà nominata con decreto direttoriale e sarà composta da tre membri, di cui
un dirigente e un veterinario del Ministero delle Politiche Agricole, un veterinario esterno di comprovata
esperienza ippiatrica.
Le funzioni di segretario verranno svolte da un dipendente del Ministero appartenente alla Terza Area.
ART. 6
Svolgimento della prova
I punti a disposizione della Commissione sono complessivamente 100 (cento) così ripartiti:
Fino a 20 (venti) punti per la valutazione dei titoli, fino a 40 (quaranta) punti per la prova pratica e fino a 40
(quaranta) punti per l’esame orale.
La votazione minima da conseguire alla prova pratica per l’ammissione alla prova orale è di 20 punti.
La votazione minima per l’inserimento nelle graduatorie provinciali finali, conseguita esclusivamente
dall’espletamento delle prove pratiche ed orali è di 40 punti totali.
A questo punteggio si sommerà, nella misura massima di 20 punti, la valutazione dei titoli.
I punteggi vengono attribuiti con le seguenti modalità.
A) Valutazione titoli
1. Esperienza professionale specifica maturata con incarichi conferiti dall’ex ASSI-UNIRE ovvero
Mi.P.A.A.F. negli ultimi 5 anni ( massimo 5 punti)
2. Titoli di studio post-laurea ( al massimo 12 punti così suddivisi )
a. Diploma di specializzazione coerente: (massimo 4 punti)
b. Dottorato di ricerca coerente: (massimo 4 punti)
c. Master o corsi di perfezionamento coerenti: (massimo 2 punti)
d. Pubblicazioni coerenti: (massimo 2 punti)
3. Percorsi formativi specifici (al massimo 3 punti così suddivisi )
a. Partecipazione a convegni coerenti (massimo 1 punto)
b. partecipazione a corsi di aggiornamento coerenti (massimo 1 punto)
c. docenze coerenti (massimo 1 punto)
B) Prova pratica
La prova pratica, per la quale sono previsti massimo 40 punti, verterà sui seguenti argomenti:
1. valutazione dello stato di salute e idoneità a correre di un cavallo sportivo
2. redazione e/o controllo di un certificato/passaporto relativo al segnalamento di un soggetto
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C) Prova orale
La prova orale, per la quale sono previsti massimo 40 punti, consisterà in un colloquio orale che verterà sui
seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.

regolamento per il controllo delle sostanze proibite e disciplinari allegati
zoognostica degli equidi e modalità di compilazione dei passaporti
regolamento delle corse al galoppo, al trotto, sella e delle manifestazioni del cavallo da sella
benessere del cavallo sportivo
anagrafe degli equidi
ART. 7
Punteggio e formazione della graduatoria

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punteggi assegnati per la prova pratica e per la prova
orale e dai punti assegnati per i titoli presentati ed ammessi.
Le graduatorie per provincia, proposte dalla Commissione esaminatrice, verranno approvate con decreto del
Direttore Generale PQAI e saranno pubblicate sul sito del MIPAAF.
ART. 8
Ammissione alla selezione e calendario delle prove
L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica e le date di esame verranno pubblicate con avviso sul sito
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Tale avviso è pubblicato almeno venti giorni
prima della data di inizio della prova pratica ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Analogamente mediante avviso pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali verrà data comunicazione dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione del voto
riportato nella prova pratica e del punteggio attribuito ai titoli, se presentati.
Nell’avviso verrà indicata inoltre la data di effettuazione della prova orale ed esso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
Eventuali modifiche alle date di effettuazione delle sessioni di esame verranno anch’esse pubblicate sul sito
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con valore di notifica a tutti gli effetti.
L’amministrazione si riserva di comunicare la sede di svolgimento della prova pratica, per la quale potrà
essere utilizzata una struttura idonea in ragione della peculiarità della prova stessa.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami con idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione agli esami nei giorni e nelle ore stabilite, qualunque ne sia la causa, equivarrà a
rinuncia alla selezione.
ART. 9
Responsabile del procedimento e richiesta di chiarimenti
E’ nominato responsabile del procedimenti il dr. Gualtiero Bittini
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Possono essere richiesti chiarimenti per iscritto all’indirizzo pec: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it entro
e non oltre i dieci giorni antecedenti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle
domande di partecipazione.
I candidati potranno ritirare i documenti allegati alla domanda di partecipazione entro 180 giorni dalla data di
approvazione della graduatoria. Trascorso tale termine l’Amministrazione non procederà alla conservazione
dei documenti.
Il testo del presente bando è disponibile sul sito del Mi.P.A.A.F..
ART. 10
Trattamento dati personali
I dati forniti dai candidati saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche
ed integrazioni, esclusivamente nell’ambito delle attività concernenti il presente bando di selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione
alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
f.to: Il Direttore Generale

Emilio Gatto
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