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Delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 12-03-2021
Il Consiglio di Amministrazione
Oggetto: Individuazione datori di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

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;
lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
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”;
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;
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;
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;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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;
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”;
il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 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” e ss.mm.ii.;
che l’art. 2 comma 1 lettera b) del citato Decreto individua quale “datore di lavoro”
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni il “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”;
che tale articolo prevede che, in caso di omessa individuazione non conforme ai criteri
sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

CONSIDERATO
RITENUTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO
PRESO ATTO

che, ai sensi del suddetto Decreto legislativo 81/08, compete all’Organo di vertice di
ciascuna amministrazione nominare il datore di lavoro della sicurezza;
pertanto, di dover provvedere all’individuazione per l’Amministrazione centrale e per i
Centri di ricerca del Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;
che tale figura deve essere scelta tra i soggetti dotati di autonomi poteri di gestione;
che, ai sensi dell’art 8 comma 3 dello Statuto del CREA, il Direttore Generale è
responsabile della gestione dell’Ente;
che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento il Direttore
del Centro di ricerca è responsabile gli atti e provvedimenti della gestione ammnistrativa
e della generale organizzazione e gestione del personale assegnato al Centro nelle
diverse sedi;
che ai sensi del comma 8 dell’art. 16 dello Statuto CREA i Direttori dei Centri, nei limiti
delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione, sono dotati di autonomia
finanziaria che si manifesta nella predisposizione di programmi di spesa e
nell’assunzione delle conseguenti decisioni operative entro i limiti previsti dal sopra citato
articolo, pari ad € 150.000,00;
pertanto, di individuare quali datori di lavoro della sicurezza il Direttore Generale per
l’Amministrazione Centrale e i singoli Direttori per Centri di ricerca;
di quanto approvato seduta stante nella seduta del Consiglio di Amministrazione del
CREA del 12.03.2021

Presenti: n. 5; maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di
legge dal Presidente Carlo Gaudio e dai Consiglieri Alberto Basset, Stefania De Pascale, Enrica
Onorati e Domenico Perrone
DELIBERA

ARTICOLO 1
Sono individuati quale “datori di lavoro”, ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il
Direttore Generale per l’Amministrazione Centrale e i Direttori per Centri di ricerca.
ARTICOLO 2
È dato mandato al Direttore Generale ed ai Direttori dei Centri di ricerca di effettuare le attività previste dagli
articoli 17 e 18 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 3
È dato mandato ai soggetti di cui al precedente Articolo 1 di provvedere all’adeguamento delle strutture e
delle attrezzature di lavoro alle norme in materia di sicurezza.
ARTICOLO 4
La presente delibera sarà notificata al Direttore Generale ed ai Direttori dei Centri.
ARTICOLO 5
La presente delibera annulla e sostituisce integralmente i precedenti analoghi provvedimenti.

La Segretaria
Marina Natalini

Il Presidente
Carlo Gaudio

