Direzione Generale

Decreto n. 467 del 01/09/2020

Elezione del componente elettivo del Consiglio di Amministrazione: costituzione della
Commissione elettorale
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in
agricoltura, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
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 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 in materia di privacy;
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 ed in particolare, l’Art. 20 recante dichiarazione
sull’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità;
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’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;
VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” che dispone, all’articolo 2,
comma 1, lettera n) che gli Enti di ricerca, nei propri statuti e regolamenti, prevedano una rappresentanza
elettiva di Ricercatori e Tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti;
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 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n.35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, emanati con decreti
commissariali n.72 e n.73 del 10 giugno 2020 ed entrati in vigore dal 1° agosto 2020;
VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti degli
organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e, pertanto, fino
al 15 ottobre 2020, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso
l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Consigliere Gian Luca Calvi con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con la
quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono stati
disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 17 luglio 2020 n. 110
di proroga fino al 31 ottobre 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore Generale all’esito
della procedura concorsuale in atto;

VISTO il Decreto n. 122 del 30 luglio 2020 del Commissario Straordinario con il quale, ai punti 5 e
6, si approva il Disciplinare per lo svolgimento delle operazioni elettorali per l'elezione del
componente interno del Consiglio di Amministrazione e si dà mandato al Direttore Generale di
adottare le iniziative necessarie per il regolare svolgimento delle elezioni e in particolare per la
costituzione della Commissione elettorale;
CONSIDERATO che il Disciplinare di cui al precedente punto, all’Articolo 7, comma 1, prevede
che la Commissione elettorale, costituita per sovrintendere le operazioni elettorali, sia formata da tre
dipendenti a tempo indeterminato del CREA che non siano parte dell'elettorato attivo e passivo;
DECRETA
È costituita la Commissione elettorale, composta come segue:
Dr.ssa Speranza De Chiara (Dirigente) con funzioni di Presidente
Dott.ssa Marina Natalini (Collaboratore d’amministrazione)
Dott.ssa Alessandra Pasquini (Collaboratore tecnico)
La Commissione Elettorale si insedierà entro dieci giorni lavorativi dalla data del presente decreto.
Sono compito e responsabilità della Commissione Elettorale tutti gli adempimenti per essa previsti
dal Disciplinare citato in permessa.
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