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Delibera n. 5-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 19-01-2022 (Verbale n.
1/2022)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Individuazione datori di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e
sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 con sede in Roma;
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 “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF - 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 del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23
ottobre 2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore
Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è
stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica del 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
il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la
Dr.ssa Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del
Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
VISTO
l’art. 5 comma 2 lettera d) dello Statuto dell’Ente, secondo cui il Consiglio di
Amministrazione delibera in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzio,
associazioni e fondazioni in conformità alla normativa vigente in materia;
VISTO
in particolare il comma 3 dell’art. 4 dello Statuto ai sensi del quale il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Ente;
VISTO
il decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017 con il quale sono stati istituiti,
a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di ricerca come previsti nel “Piano degli
interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTO
il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 23 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO
l'art. 2 comma I lettera b) del D.Lgs.81/08 e s.m.i. che definisce la figura di "datore di
lavoro" nell'ambito delle pubbliche amministrazioni individuandola nel "dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli
casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e
dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa";
CONSIDERATO che tale articolo prevede altresì che, in caso di omessa individuazione non conforme ai
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione prot. n. 29361 del 30 marzo 2021 con la quale
è stato individuato quale datore di lavoro il Direttore Generale per l’Amministrazione
centrale e i Direttori dei Centri di ricerca per le relative sedi;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 15 dicembre 2021 con
la quale sono stati individuati i nuovi Direttori dei Centri di Ricerca dell’Ente;
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla nomina dei nuovi Direttori dei Centri quali datori di lavoro
per le sedi dei Centri di rispettiva competenza e afferenza;
RITENUTO
necessario procedere all’identificazione nominativa dei Direttori dei Centri quali datori di
lavoro per le sedi di afferenza dei rispettivi Centri;
PRESO ATTO della necessità di annullare e sostituire tutti i precedenti provvedimenti in materia;
PRESO ATTO di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 19 gennaio 2022;

DELIBERA
1. Sono individuati nominativamente come "datori di lavoro" ai sensi dell'art.2 comma I lettera b) del D.Lgs.
n. 81/08 e ss.mm.ii.:
- Il Dott. Stefano Vaccari per l’Amministrazione Centrale del CREA;
- Il Prof. Giuseppe Corti per il Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA-AA);
- Il Prof. Emanuele Marconi per il Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione (CREA-AN);
- Il Dott. Nicola Pecchioni per il Centro di ricerca Colture Industriali (CREA-CI);
- Il Dott. Pio Federico Roversi per il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC);
- Il Prof. Piermaria Corona per il Centro di ricerca Foreste e Legno (CREA-FL);
- Il Prof. Luigi Cattivelli per il Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB);
- Il Dott. Paolo Menesatti per il Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT);
- Il Dott. Daniele Massa per il Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF);
- Il Dott. Enzo Perri per il Centro di ricerca Olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA);
- La Dott.ssa Alessandra Pesce per il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA-PB);
- Il Dott. Riccardo Velasco per il Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE);
- Il Dott. Salvatore Claps per il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA).
2. È dato mandato al Direttore Generale come sopra nominativamente identificato di porre in essere tutti gli
atti necessari e conseguenti nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
3. È dato mandato ai Direttori dei Centri, come sopra nominativamente identificati, di porre in essere tutti gli
atti necessari e conseguenti nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
4. La presente delibera annulla e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti in materia.
5. È dato mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera al Direttore Generale ed ai Direttori
Centri.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

