IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 160 del 17.11.2020
Nomina delle delegazioni di parte pubblica per lo svolgimento della contrattazione integrativa
nazionale rispettivamente relative al personale non dirigenziale a al personale dirigenziale 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 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”,
approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020”;
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 31 gennaio 2021,
stabilita con DPCM 7 ottobre 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 31 gennaio 2021;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, recante norme in
materia di personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione agraria e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI i CCNL vigenti per il comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazioni e
per le Aree della dirigenza;
VISTO da ultimo il CCNL del 19 aprile 2018 relativo al personale del comparto istruzione e ricerca
per il triennio 2016-2018;
VISTO l’art. 68 del suddetto CCNL del 19 aprile 2018 che stabilisce che “la contrattazione
integrativa per gli Enti di ricerca si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione di parte
pubblica dell’Ente, composta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal direttore
generale o uno suo delegato e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del
presente CCNL (“contrattazione integrativa nazionale”)”;
VISTO da ultimo il CCNL dell’8 luglio 2019 relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca
per il triennio 2016-20108;
VISTO l’art. 6 comma 4 del CCNL dell’8 luglio 2019 che stabilisce che “Presso gli Enti di ricerca,
la delegazione di parte datoriale è composta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede e
dal Direttore generale o un suo delegato”;
RITENUTO necessario ricostituire le delegazioni in parola alla luce della nomina del Direttore
Generale dell’Ente perfezionata con i citati Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n.
145 del 23 ottobre 2020;
RITENUTO opportuno, altresì, individuare i delegati del Presidente e del Direttore Generale in
caso di assenza o impedimento dei componenti la delegazione stessa, al fine di assicurare il regolare
svolgimento delle riunioni;
RITENUTO necessario procedere in merito,
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
Art. 1
La delegazione di parte pubblica per lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa a
livello nazionale relativamente al personale non dirigenziale e la delegazione di parte pubblica per
lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale relativamente al
personale dirigenziale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
sono composte dal Presidente/Commissario straordinario, che la presiede e dal Direttore Generale.
Art. 2
Di individuare, per entrambe le delegazioni, come delegato del Presidente/Commissario
straordinario, il consigliere più anziano di età del Consiglio di Amministrazione/il subcommissario
più anziano di età e come delegato del Direttore Generale, il dirigente incaricato della gestione delle
relazioni sindacali.

I delegati parteciperanno, in sostituzione dei componenti la delegazione di parte pubblica, in caso di
assenza o impedimenti dei medesimi componenti.
Alle riunioni di contrattazione potranno altresì partecipare i dirigenti titolari degli Uffici interessati
direttamente alle trattative.
Art. 3
Le funzioni di segretario, per entrambe le delegazioni, saranno svolte dalla Dott.ssa Silvia Barra,
tecnologo, III livello, o in sua assenza dalla Dott.ssa Francesca Deonisio, tecnologo III livello,
entrambe assegnate all’Ufficio incaricato della gestione delle relazioni sindacali.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

