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Delibera n. 73/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 21-07-2021
(Verbale n. 7/2021)
Approvazione del Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni dei componenti eletti del
Consiglio Scientifico e nomina del Comitato elettorale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

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;
la nota prot. 279518 del 17 giugno 2021 con la quale il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca e dell’ippica, Direzione Generale degli affari generali,
delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali AGRET VI invita il CREA a voler avviare le procedure per l’elezione dei membri di propria
designazione al fine dell’emanazione del decreto ministeriale di ricomposizione del
Consiglio Scientifico;

CONSIDERATO che il suddetto Organo andrà a scadere in data 30 novembre 2021;
RITENUTO

pertanto necessario avviare le procedure per l’elezione dei componenti eletti del
Consiglio Scientifico da comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;

RITENUTO

necessario, in armonia con il dettato del Decreto legislativo 218/16, applicare i principi
della Carta Europea dei Ricercatori ed includere nell’elettorato attivo sia i Ricercatori
e Tecnologi con contratto di lavoro a tempo indeterminato che quelli con contratto a
tempo determinato;

CONSIDERATO che il Disciplinare sopracitato, all’Articolo 7, comma 1, prevede che venga nominato
un Comitato elettorale, costituito per sovrintendere le operazioni elettorali, composto
da tre componenti individuati tra il personale che non sia candidato;
PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 21 luglio 2021, ed in particolare della modifica del
Disciplinare all’articolo 4 – Elettorato passivo, come segue: “1. Costituisce elettorato
passivo (candidati) l’elettorato attivo (elettori) limitatamente al personale di ruolo a
tempo indeterminato di cui all’art. 3.”;
DELIBERA

1. Sono approvati il “Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni dei componenti eletti del Consiglio
Scientifico” - con la modifica sopra rappresentata - e il format “Candidatura alle elezioni per i
componenti eletti del Consiglio Scientifico del CREA”, con la modifica seguente, allegati alla
presente Delibera - della quale costituiscono parte integrante - e si avvia conseguentemente la
procedura di elezione.
2. È costituito il Comitato elettorale, composto come segue:
Speranza De Chiara, Dirigente con funzioni di Presidente
Marina Natalini, Collaboratore di amministrazione
Alessandra Pasquini, Collaboratore tecnico
3. Il Comitato Elettorale si insedierà entro 10 giorni lavorativi dalla data e firma della presente delibera.
Il Comitato Elettorale curerà tutti gli adempimenti previsti dal Disciplinare di cui all’art. 1 della
presente Delibera.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

