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IL PRESIDENTE

Proroga incarico temporaneo di Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno al Dott.
Giuseppe Nervo fino al 13 giugno 2021.
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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;
VISTO il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 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’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
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’articolo 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;
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;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof.
Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
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 il 17 settembre 2020;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 504 del 17 settembre 2020 con cui è stata disposta
la 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;

VISTO il Decreto commissariale n. 136 del 30 settembre 2020 con cui è stato individuato il Dott.
Giuseppe Nervo quale candidato più idoneo ad assumere il ruolo di Direttore temporaneo del
predetto Centro di ricerca, per la durata di sei mesi, in attesa dell’espletamento della relativa
procedura selettiva;
VISTO il Decreto commissariale n. 139 del 6 ottobre 2020 con cui è stato conferito al Dott.
Giuseppe Nervo l’incarico di Direttore temporaneo del predetto Centro di ricerca, a decorrere dal 7
ottobre 2020 e per la durata massima di sei mesi, in attesa dell’espletamento della relativa procedura
selettiva, ed è stato riconosciuto allo stesso, in proporzione alla durata dell’incarico, “il medesimo
trattamento economico fondamentale e accessorio (quest’ultimo nel rispetto dei termini minimi di
durata dell’incarico previsti dalla disciplina interna) spettante ai Direttori di Centro di ricerca del
CREA”;
VISTO il contratto di Direttore temporaneo del Centro di ricerca Foreste e Legno sottoscritto dal
Dott. Giuseppe Nervo e repertoriato al n. 92 del 8/10/2020;
CONSIDERATO che alla data del 6 aprile 2021, data di scadenza dei sei mesi di durata massima
dell’incarico conferito al Dott. Giuseppe Nervo, non risulta ancora individuato il nuovo Direttore
del Centro di ricerca Foreste e Legno;
TENUTO CONTO che nella maggior parte dei casi l’incarico degli attuali Direttori dei Centri di
ricerca scadrà il prossimo 13 giugno e che, nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione,
che avrà luogo in data 21 aprile 2021, il predetto organo dovrà esprimersi circa il rinnovo, previa
valutazione, degli attuali Direttori dei Centri di ricerca del CREA o l’avvio di una nuova procedura
selettiva comparativa dei nuovi Direttori ai sensi dell’art 16 comma 7 dello Statuto;
RITENUTO OPPORTUNO, in attesa della decisione del Consiglio di Amministrazione e al fine
di procedere con la medesima decorrenza al rinnovo degli incarichi degli attuali Direttori di Centro
o all’attivazione di una nuova procedura comparativa per l’individuazione dei nuovi Direttori di
Centro, e in deroga al limite massimo di sei mesi previsto dall’art. 11, comma 6 del Regolamento
di Organizzazione e Funzionamento del CREA, prorogare l’incarico temporaneo di Direttore del
Centro di ricerca Foreste e Legno al Dott. Giuseppe Nervo fino al prossimo 13 giugno, al fine di
assicurare la continuità operativa e garantire il buon funzionamento del Centro di ricerca;
VERIFICATA per le vie brevi la disponibilità dell’interessato;
RITENUTO di dover provvedere con urgenza alla proroga dell’incarico in questione, attesa la
scadenza dell’incarico temporaneo in data 6 aprile 2021
DECRETA
Articolo 1
Al Dott. Giuseppe Nervo, nato a
il
, C.F.
, Dirigente di ricerca I
livello nel ruolo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, è
prorogato fino al 13 giugno 2021 l’incarico di Direttore temporaneo del Centro di ricerca Foreste e
Legno.
Articolo 2
Il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante al Dott. Giuseppe Nervo è quello
stabilito dall’art. 1 dell’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.
Il presente decreto verrà trasmesso all’Ufficio Risorse finanziarie dell’Ente per gli adempimenti di
competenza e sarà portato all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, ai fini della ratifica,
nella prima riunione utile.
Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

