Il Commissario Straordinario

Decreto n. 52 del 24.04.2020

Proroga incarico del Dott. Antonio Di Monte a Direttore Generale f.f. del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) fino al 31 luglio 2020.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
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;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
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 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 il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale il Dott. Antonio Di Monte è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il
Decreto del Vicepresidente 13 marzo 2019, n. 27, con il quale l’incarico di Direttore Generale f.f.
dell’Ente è stato disposto con decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo
proroghe;
VISTA la Delibera n. 22 del 13 marzo 2019 con la quale il Consiglio di amministrazione ha accolto
la richiesta di aspettativa formulata dal Dott. Antonio Di Monte con nota acquisita agli atti del

CREA con prot. n.7461 del 12.03.2019 a decorrere dal 13 marzo 2019, disponendo altresì il
compenso spettante in via provvisoria allo stesso in ragione dell’incarico di Direttore generale f.f.;
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, fino al
30 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi
incluso l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito allo scrivente 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;
VISTO il Decreto dello scrivente dell’11 giugno 2019 n. 8 con il quale è stato prolungato di
ulteriori tre mesi l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente, salvo ulteriori proroghe;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 7 dell’11 giugno 2019 con il quale è stato
disposto il ritiro degli atti della procedura di cui all’Avviso di ricerca di professionalità per
l’incarico di Direttore Generale del CREA, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, 4° Serie
Speciale, n. 63 del 10 agosto 2018, a seguito della nuova valutazione dell’interesse pubblico a
favore di una nuova selezione per la ricerca di professionalità per l’incarico di Direttore Generale
che comprenda competenze atte a gestire anche l’area tecnico-scientifica dell’ente;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 47 del 3 settembre 2019 con il quale si è
provveduto ad indire una procedura comparativa per la selezione e nomina del Direttore Generale
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTA la richiesta di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’Avviso
di ricerca di professionalità per l’incarico di Direttore Generale del CREA, inoltrata con nota prot.
38277 del 4/09/2019 all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti del Ministero della Giustizia;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 54 dell’11 settembre 2019, con il quale, nelle
more dell’espletamento della summenzionata procedura selettiva, è stato prorogato l’incarico di
Direttore Generale affidato al Dott. Antonio Di Monte fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori
proroghe;
VISTA la nota del Ministero delle Politiche agricole, alimentari forestale e del turismo n. 14195 del
19/09/2019, acquisita agli atti della scrivente Amministrazione con prot. 40605 del 20/09/2019, con
la quale è stata rimessa al prudente apprezzamento della gestione commissariale del CREA ogni
idonea determinazione finalizzata a differire la pubblicazione della procedura di evidenza pubblica
sopra richiamata;
VISTA la comunicazione, a mezzo mail del 20/09/2019, con la quale il CREA ha chiesto
all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti del Ministero della Giustizia, di sospendere
temporaneamente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’Avviso di
indizione della procedura comparativa per la selezione del Direttore Generale del CREA;
VISTA la richiesta di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’Avviso
di ricerca di professionalità per l’incarico di Direttore Generale del CREA, inoltrata con nota prot.
55224 del 18/12/2019 all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti del Ministero della Giustizia;
VISTA la nota prot. 55887 del 20/12/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha
comunicato al Ministero vigilante che, in assenza di osservazioni sulla bozza di Avviso di ricerca di
professionalità per l’incarico di Direttore Generale del CREA e sulla scorta di quanto convenuto
con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha richiesto la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’Avviso in parola;

VISTO il decreto commissariale n. 106 del 20 dicembre 2019 con il quale lo scrivente, nelle more
dell’espletamento della sopra citata procedura selettiva, ha provveduto a prorogare ulteriormente
l’incarico affidato al Dott. Antonio Di Monte fino al 30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;
TENUTO CONTO che è ancora in corso la procedura per la selezione del Direttore Generale del
CREA, e che allo stato attuale l’Ente sta acquisendo le designazioni per la nomina della
Commissione esaminatrice;
CONSIDERATO opportuno, nelle more della conclusione della procedura selettiva volta a
nominare il Direttore Generale del CREA, garantire la continuità amministrativa del Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia agraria, prorogando l’incarico di Direttore
Generale f.f. dell’Ente al Dott. Antonio Di Monte fino al 31 luglio 2020 e prolungando, al
contempo, il periodo di aspettativa dai ruoli del citato Ente in qualità di Dirigente II fascia, salvo
che non intervenga la nomina del Direttore Generale dell’Ente all’esito della procedura concorsuale
in atto;
RITENUTO di dover provvedere in merito
DECRETA
Art. 1
A decorrere dal 1° maggio 2020 al Dott. Antonio Di Monte, nato a
il
, C.F.
, Dirigente di seconda fascia nei ruoli del CREA è prorogato l’incarico di Direttore
Generale f.f. dell’Ente fino al 31 luglio 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore
Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria all’esito della
procedura concorsuale in atto.
Art.2
Il compenso spettante in via provvisoria a titolo di acconto al Dott. Antonio Di Monte e il relativo
trattamento economico in relazione all’incarico di Direttore Generale f.f. è quello contemplato dal
Decreto del Vicepresidente 13 marzo 2019, n. 27, nonché dal relativo contratto individuale
sottoscritto. Si procederà al conguaglio delle somme corrisposte al Dott. Di Monte per lo
svolgimento di tale incarico, subito dopo la determinazione del compenso dovuto per lo
svolgimento dell’incarico in argomento da parte del competente Ministero vigilante.
Art. 3
Ai sensi dell’art 8 comma 2 dello Statuto dell’Ente, è disposta la proroga del periodo di aspettativa
senza assegni del Dott. Antonio Di Monte, concessa a decorrere dal 13/03/2019 con Decreto del
Vicepresidente 13 marzo 2019, n. 27 per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, fino al 31 luglio o
fino alla cessazione dello stesso per i motivi riportati all’art. 1 del presente decreto.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

