IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 136 del 30.09.2020
Avviso interno per la “Manifestazione di disponibilità a svolgere l’incarico di Direttore
temporaneo del Centro di Ricerca Foreste e Legno del CREA –– Nomina del Direttore
temporaneo del Centro di ricerca Foreste e Legno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario del 10 giugno 2020 n. 72 e n. 73, con cui sono stati
emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, previa
approvazione del MIPAAF, rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020”;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali
sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 17
luglio 2020 n. 110 di proroga fino al 31 ottobre 2020, salvo che non intervenga la nomina del
Direttore Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;
VISTO l'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24 aprile
2020 - che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per
tutta la durata dello stato di emergenza, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31
gennaio 2020, ivi incluso l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian
Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.04.2019 e rinnovato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;
PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020,
stabilita con Decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma,
della legge di conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei
subcommissari è ulteriormente prorogato sino al 15 ottobre 2020;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni:
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
PRESO ATTO che a decorrere dal 1° maggio 2017 sono stati istituiti i 12 Centi di ricerca del
CREA, tra cui il Centro di Ricerca Foreste e Legno (Centro di ricerca CREA – FL);
VISTO il Decreto del Presidente n. 3 de l3.05.2017 con cui il Prof. Pier Maria Corona è stato
nominato Direttore del Centro di Ricerca Foreste e Legno per la durata di 4 anni;
VISTA la nota del 4 agosto 2020 con cui il Prof. Corona ha comunicato le proprie dimissioni
dall’incarico di Direttore del Centro FL, per motivi familiari;
PRESO ATTO che il comma 6 dell’art. 11 del regolamento di Organizzazione e funzionamento del
CREA prevede che in caso di cessazione dell’incarico di direttore di Centro prima del termine, “il
Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Direttore Generale, la nomina di un
ricercatore o di un tecnologo dell’Ente per un periodo massimo di sei mesi, in attesa
dell’espletamento delle procedure selettive di cui al comma 3 del medesimo articolo”;
VISTO l’Avviso interno per la “Manifestazione di disponibilità a svolgere l’incarico di Direttore
temporaneo del Centro di Ricerca Foreste e Legno del CREA, pubblicato sul sito internet dell’Ente
in data 27 agosto 2020 e con termine per la presentazione delle candidature al 17 settembre 2020;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 504 del 17.09.2020 con cui è stata disposta
l’indizione della procedura selettiva comparativa per la nomina del Direttore del Centro di ricerca
Foreste e Legno del CREA, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento del CREA;
VISTA la nota n. 69020 del 23.08.2020, con la quale il Direttore Generale ha trasmesso al
Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 3 del predetto Avviso interno, la Relazione relativa ai
giudizi di idoneità o meno a svolgere l’incarico temporaneo di Direttore di Centro FL espressi sui
dipendenti che hanno presentato le proprie candidature;
PRESO ATTO dei giudizi di idoneità espressi dal Direttore Generale;
CONSIDERATO che il dr. Giuseppe Nervo, nell’ambito dei curricula presentati che, come il suo,
appaiono molto ricchi e articolati, vanta una produzione scientifica e un’esperienza - anche
gestionale, perfettamente focalizzate sulla “mission” del Centro di Ricerca di Foresta e Legno;
PRESO ATTO che dall’ esame complessivo della candidatura presentata, emerge che il dr Nervo
possiede pienamente tutti i requisiti richiesti dall’Avviso in parola e risulta il candidato più idoneo tra quelli ritenuti idonei - ad assumere il ruolo di Direttore temporaneo del Centro di ricerca Foreste
e Legno del CREA;

RITENUTO necessario procedere in merito,
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
Art. 1
Di individuare il dott. Giuseppe Nervo quale candidato più idoneo -tra quelli ritenuti idonei- ad
assumere il ruolo di Direttore temporaneo del Centro di ricerca Foreste e Legno del CREA e
conseguentemente di disporre la nomina di Direttore temporaneo del Centro di ricerca Foreste e
Legno.
Art. 2
Di pubblicare l’esito della procedura sul sito istituzionale del CREA alla pagina web
https://www.crea.gov.it/procedure-interne.
Art. 3
Di trasmettere il presente Decreto all’Ufficio Gestione del Personale, per gli adempimenti di
competenza.
Art. 4
Con successivo Decreto si procederà alla stipula del contratto di lavoro, a seguito del positivo
espletamento degli adempimenti di cui al precedente articolo. Il contratto di lavoro avrà durata
massima di sei mesi, in attesa dell’espletamento della procedura selettiva di cui all’11, comma 3 del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

