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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
PQAI VI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105, regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il D.P.C.M. 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014 foglio 926 con il quale
è stato conferito al dott. Emilio Gatto l’incarico di Direttore Generale della Direzione per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTO il D.M. n. 1622 del 13 febbraio 2014 con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del predetto
D.P.C.M. n. 105/2013, si è provveduto all’individuazione degli uffici dirigenziali non generali, compresi gli
uffici e laboratori a livello periferico, con le attribuzioni ed i compiti di ciascun ufficio;
VISTO il D.M. n.90287 del 10 dicembre 2014 di conferimento dell’incarico di direzione dell’ufficio
dirigenziale PQAI VI al Dr. Gualtiero Bittini, registrato dalla Corte dei Conti con visto n. 92 del 17 dicembre
2014;
VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del
cavallo sportivo, tra i quali vi è quello della gestione dei veterinari incaricati delle attività previste nei Libri
Genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese, dei cavalli di razza trottatore e dei cavalli delle razze
orientale, anglo arabo e sella italiano e dell’esecuzione di quanto previsto dal Regolamento delle sostanze
proibite e vigilanza sul benessere animale;
VISTO il Regolamento UNIRE per il controllo delle sostanze proibite, adottato con deliberazione del
Commissario straordinario del soppresso UNIRE n. 37 del 22 maggio 2012 e sue successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO i disciplinari di attuazione del Regolamento sul controllo delle sostanze proibite, allegati alla
deliberazione del Commissario straordinario del soppresso U.N.I.R.E. n. 36 del 4 aprile 2003, modificati con
deliberazione del Commissario Straordinario n°69 del 30 giugno 2003;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n°11930 del 23 febbraio 2015
con il quale è stato istituito presso il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, di
seguito denominato DPQAI, il “Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e
disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449/1999 e s.m.i”, di seguito denominato semplicemente
«Registro»;
VISTO l’art.8 del sopracitato decreto, concernente le modalità di iscrizione al Registro, previa verifica del
fabbisogno per ciascun ruolo professionale e in relazione alla programmazione nazionale delle corse;
VERIFICATO che, come evidenziato nella nota del Dirigente della PQAI VI prot. n. 45203 del 01/06/2016
e sulla base della relazione tecnica disposta dall’ufficio antidoping e benessere animale della PQAI VI prot.
n. 44187 del 27 maggio 2016, emerge che è necessario provvedere al reclutamento di 41 medici veterinari
coadiutori al fine di contenere i costi di trasferta e garantire la regolare presenza del personale addetto al
controllo delle sostanze proibite per ogni giornata di corse, giusta la carenza di detti professionisti in
funzione del numero e della dislocazione degli Ippodromi sul territorio nazionale;
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CONSIDERATO, altresì, che la selezione avverrà mediante selezione per titoli ed esami sulla base di
quanto definito nel Bando allegato al presente decreto;
DECRETA
Art. 1 – Di indire una selezione per titoli ed esami per n.41 ( quarantuno) medici veterinari da iscrivere nella
Sez. II – Veterinari coadiutori, prevista nel D.M. 11930 del 23 febbraio 2015, all’art. 6, comma 1, lettera b,
ripartiti nel seguente numero e per le provincie indicate:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.

TORINO n°2 (due) veterinari coadiutori
SAVONA n°2 (due) veterinari coadiutori
MILANO n°5 (cinque) veterinari coadiutori
BOLZANO n°3 (tre) veterinari coadiutori
PADOVA n°2 (due) veterinari coadiutori
TREVISO n°1(uno) veterinario coadiutore
TRIESTE n°2 (due) veterinari coadiutori
BOLOGNA n°2 (due) veterinari coadiutori
LIVORNO n°1(uno) veterinario coadiutore
PISA n°1(uno) veterinario coadiutore
FIRENZE n°2 (due) veterinari coadiutori
GROSSETO n°1 (uno)veterinario coadiutore
MACERATA n°1(uno) veterinario coadiutore
PESCARA n°1(uno) veterinario coadiutore
ROMA n°2 (due) veterinari coadiutori
LATINA n°2 (due) veterinari coadiutori
NAPOLI n°1(uno) veterinario coadiutore
SALERNO n°2(due) veterinari coadiutori
FOGGIA n°1(uno) veterinario coadiutore
TARANTO n°1(uno) veterinario coadiutore
PALERMO n°2 (due) veterinari coadiutori
SIRACUSA n°1(uno) veterinario coadiutore
SASSARI n°3(tre) veterinari coadiutori

Art. 2 – Di approvare il bando per la selezione dei veterinari sopra indicati nel testo allegato al presente
decreto di cui forma parte integrante;
Art. 3 – La Commissione di valutazione dei candidati verrà nominata successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande e sarà composta da tre membri, di cui un dirigente, un veterinario
del Ministero delle Politiche Agricole ed un veterinario esterno di comprovata esperienza ippiatrica;
Le funzioni di segretario verranno svolte da un dipendente del Ministero appartenente alla Terza Area.
Art. 4 – Il presente decreto ed il bando di selezione vengono pubblicati integralmente sul sito istituzionale
del Ministero e dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande.
f.to: Il Direttore Generale

Emilio Gatto
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