Decreto n. 27 del 13 marzo 2019

Oggetto: nomina del Dott. Antonio Di Monte a Direttore Generale f.f. del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) adottato
con delibera del Consiglio di amministrazione n.35 del 22/9/2017;
VISTO in particolare l’art.8 comma 1 secondo cui il Direttore Generale è nominato dal Presidente su
conforme parere del Consiglio di amministrazione;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con Decreti
Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro
per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante la legge di stabilità per l’anno 2015 ed in particolare,
l’art. 1 comma 381, che prevede 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 Presidente n. 64 dell’1.12.2017 con il quale la scrivente è stata nominata
Vicepresidente, a norma dell’art. 4 comma 6 dello Statuto del CREA, in sostituzione del legale
rappresentante dell’Ente in caso di sua assenza o impedimento;
VISTA la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell’8 marzo 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione,
al fine di garantire la continuità amministrativa dell’Ente, ha nominato il Dott. Antonio Di Monte, dipendente
di questo Consiglio che ha maturato la più lunga anzianità nella qualifica professionale di Dirigente di
seconda fascia, Direttore Generale f.f. per un periodo di tre mesi salvo eventuali proroghe;
VISTA la Delibera n. 22 del 13 marzo 2019 con la quale il Consiglio di amministrazione ha accolto la
richiesta di aspettativa formulata dal dott. Antonio Di Monte con nota acquisita agli atti del CREA con prot.
n.7461 del 12.03.2019 a decorrere dal 13 marzo 2019, disponendo altresì il compenso spettante in via
provvisoria allo stesso in ragione dell’incarico di Direttore generale f.f.;
RITENUTO opportuno provvedere in merito

DECRETA
Art. 1
A decorrere dal 13 marzo 2019 al Dott. Antonio Di Monte, nato a ______________ il ______________,
C.F. __________________, Dirigente di seconda fascia nei ruoli del CREA collocato in aspettativa, è
conferito l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente per la durata di tre mesi, salvo proroghe.

Art.2
Il compenso spettante in via provvisoria al Dott. Antonio Di Monte, in relazione all’incarico di Direttore
Generale f.f. è commisurato al rateo proporzionato rispetto al servizio effettivamente prestato
corrispondente al compenso annuo lordo, comprensivo del rateo della 13° mensilità, così come di seguito
specificato:

a)
b)
c)
d)

stipendio tabellare € 55.397,42;
retribuzione di posizione parte fissa € 36.299,70
retribuzione di posizione parte variabile € 100.300,00;
retribuzione di risultato € 27.319,94.

Totale annuo lordo € 219.317,03
Il compenso definitivo sarà determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze come previsto dall’art.8 dello Statuto
del CREA.
La retribuzione di risultato è corrisposta a seguito della verifica e della valutazione dei risultati positivi
accertati dall’Organo di indirizzo politico sulla base di apposita relazione esclusivamente nell’ipotesi di
durata dell’incarico superiore a sei mesi nel corso dell’anno.
Con successivo contratto individuale di lavoro verranno disciplinati gli ulteriori aspetti relativi all’incarico
conferito.

Il Vicepresidente
Prof.ssa Alessandra Gentile

