IL PRESIDENTE

Proroga incarico Direttori dei Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria.
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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 D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
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’articolo 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 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 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 “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “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 commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 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 l’art. 16 dello Statuto del CREA recante disposizioni in materia di “Centri di ricerca”, che
al comma 1 stabilisce che: “I Centri di Ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, nell’ambito del Piano di riorganizzazione
e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali di cui all’articolo 1, comma 381,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 6 aprile 2017, con il quale sono stati
istituiti, a decorre dal 1° maggio 2017, n.12 Centri di ricerca del CREA, come previsti nel suddetto
“Piano”;

VISTO l’art. 16, comma 7, dello Statuto, che prevede: “Il Direttore del Centro di ricerca, nominato
dal Consiglio di Amministrazione, è scelto sulla base di procedura selettiva comparativa” e: “dura
in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta”;
VISTO l’art. 11 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del CREA, che in
linea con quanto stabilito dallo Statuto in ordine ai Direttori di Centro prevede che: “Il Direttore del
Centro di ricerca è nominato, con Decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di
Amministrazione sulla base di una procedura selettiva comparativa dei curricula scientifici e
professionali, affidata ad una commissione di tre esperti nei settori di interesse del Centro. Alla
procedura selettiva, previo apposito bando, sono ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti
in possesso di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale”;
VISTO il comma 7 del medesimo art. 11 che precisa: “Il rapporto di lavoro del Direttore del
Centro è regolato da un contratto di diritto privato di durata quadriennale rinnovabile per altri
quattro anni una sola volta in presenza di valutazione positiva dei risultati raggiunti”;
PRESO ATTO che i termini di durata degli attuali incarichi di Direttore di Centro del CREA
scadranno tutti tra i prossimi mesi di giugno-agosto, come di seguito indicato:
CENTRO DI RICERCA

DIRETTORE

Centro di ricerca
Genomica e
Bioinformatica

Luigi CATTIVELLI

Centro Agricoltura
e Ambiente

Marcello DONATELLI

Centro di ricerca di
Difesa e
Certificazione
Centro di ricerca
Ingegneria e
Trasformazioni
agroalimentari
Centro di ricerca
Alimenti e
Nutrizione
Centro di ricerca
Politiche e Bioeconomia
Centro di ricerca
Zootecnia e
Acquacoltura
Centro di ricerca
foreste e legno
Centro di ricerca
Cerealicoltura e
Colture industriali
Centro di ricerca di
Viticoltura ed
Enologia
Centro di ricerca di
Orticoltura e
Florovivaismo
Centro di ricerca di
Olivicoltura,
frutticoltura e
agrumicoltura

Pio Federico ROVERSI

Paolo MENESATTI

CONFERIMENTO INCARICO
ESTREMI
CONTRATTO
CONFERIMENTO
INDIVIDUALE
INCARICO

Decreto del
Presidente del CREA
n. 4 del 30/5/2017
Decreto del
Presidente del CREA
n. 6 del 31/05/2017
Decreto del
Presidente del CREA
n. 10 del 1°/6/2017

Contratto individuale
rep. n. 113 del
14/06/2017
Contratto individuale
rep. n. 115 del
14/06/2017
Contratto individuale
rep. n. 116 del
14/06/2017

Decreto del
Presidente del CREA
n. 2 del 30/05/2017

Contratto individuale
rep. n. 112 del
14/06/2017

DATA FINE INCARICO

13 GIUGNO 2021
13 GIUGNO 2021
13 GIUGNO 2021

13 GIUGNO 2021

Decreto del
Presidente del CREA
n. 8 del 31/05/2017
Decreto del
Roberto HENKE
Presidente del CREA
n. 7 del 31/05/2017
Decreto del
Luca BUTTAZZONI
Presidente del CREA
n. 9 del 1°/06/2017
Decreto
Commissariale n. 139
Giuseppe NERVO
del 06.10.2020
(incarico temporaneo) Decreto Presidenziale
prot. 31635 del
6/4/2021
Decreto del
Nicola PECCHIONI
Presidente del CREA
n. 12 del 1/06/2017
Decreto del
Riccardo VELASCO
Presidente del CREA
n. 24 del 26.06.2017
Decreto del
Teodoro CARDI
Presidente del CREA
n. 5 del 31/05/2017

Contratto individuale
rep. n. 120 del
15/06/2017
Contratto individuale
rep. n. 118 del
14/06/2017
Contratto individuale
rep. n. 119 del
15/06/2017

Contratto individuale
rep. n. 131 del
13/07/2017
Contratto individuale
rep. n. 134 del
31/07/2017
Contratto individuale
rep. n. 121 del
22/06/2017

31 AGOSTO 2021

Decreto
Enzo Perri
Commissariale prot.
(incarico temporaneo)
12855 del 12/2/2021

Contratto individuale
rep. n. 9 del
17/2/2021

13 GIUGNO 2021

Elisabetta LUPOTTO

Contratto individuale
rep. n. 92 del
8/10/2020
Prorogato

13 GIUGNO 2021
13 GIUGNO 2021
14 GIUGNO 2021

13 GIUGNO 2021

30 GIUGNO 2021

30 GIUGNO 2021

VISTA la Delibera n. 28/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 21 aprile
2021 (Prot. n. 38672 del 26/04/2021) con cui è stata approvata l’indizione di un nuovo bando di
selezione per il reclutamento dei 12 Direttori dei Centri di Ricerca del CREA ed è stata prevista la
proroga degli attuali Direttori di Centro fino all’insediamento dei nuovi Direttori;
CONSIDERATO che l’estratto dell’avviso relativo all’indizione della selezione dei Direttori di
Centro verrà pubblicato, sulla GURI e sul sito istituzionale dell’Ente, entro la fine del mese di
maggio;
VISTA la nota Prot. n. 48251 del 20/05/2021 con cui l’Amministrazione ha proposto a ciascuno dei
Direttori dei Centri di ricerca, prima della scadenza dei termini degli attuali incarichi (anche ad
interim), la proroga dei termini fino all’insediamento dei vincitori della predetta selezione;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata a mezzo e-mail da ciascun Direttore di Centro in
merito alla proposta di proroga dell’incarico, ad eccezione del Prof. Marcello Donatelli, come da
comunicazione acquisita agli atti dell’Ente con prot. n 49864 del 25/5/2021
RITENUTO CONGRUO disporre la proroga degli incarichi degli attuali Direttori dei Centri fino
al 31/12/2021, salvo che non intervenga, prima di tale termine, la nomina dei nuovi Direttori di
Centro in esito alla selezione sora richiamata e prevedendo la decadenza automatica degli incarichi
degli attuali Direttori all’atto dell’insediamento dei nuovi Direttori di Centro;
RITENUTO pertanto, in ordine alla proroga degli incarichi di cui sopra, di dare mandato al
Direttore Generale di redigere e sottoscrivere i relativi contratti individuali di lavoro, fatta salva
l’acquisizione dell’eventuale autorizzazione da parte delle Amministrazioni di provenienza;
RITENUTO di dover provvedere in merito
DECRETA
Articolo 1
Nelle more della definizione della procedura di selezione per il reclutamento dei 12 Direttori dei
Centri di Ricerca del CREA, indetta con Delibera n. 28/2021 del Consiglio di Amministrazione
assunta nella seduta del 21 aprile 2021 (Prot. n. 38672 del 26/04/2021), è disposta la proroga dei
termini degli attuali incarichi, fino al 31 dicembre 2021, per i seguenti Direttori:

CENTRO DI RICERCA

DIRETTORE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

Luigi CATTIVELLI

Centro di ricerca Difesa e Certificazione

Pio Federico ROVERSI

Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari

Paolo MENESATTI

Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione

Elisabetta LUPOTTO

Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

Roberto HENKE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

Luca BUTTAZZONI

Centro di ricerca Foreste e legno

Giuseppe NERVO

Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture industriali

Nicola PECCHIONI

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

Riccardo VELASCO

Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo

Teodoro CARDI

Centro di ricerca Olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura

Enzo PERRI

Articolo 2
Gli incarichi di cui all’articolo 1 decadranno automaticamente alla scadenza della data prefissata,
ovvero, prima di tale termine, all’atto dell’insediamento dei nuovi direttori di Centro in esito alla
procedura di selezione.
Articolo 3
Il Direttore Generale è autorizzato alla sottoscrizione dei contratti di proroga di cui all’articolo 1.
Il presente decreto verrà trasmesso all’Ufficio Gestione del Personale dell’Ente per gli adempimenti
di competenza.
Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio
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