Delibera n.30/2018
Oggetto: Regolamento comunicazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dr.
Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO

il decreto ministeriale n. 10888 del 29 maggio 2017 di nomina del Consiglio di
Amministrazione del CREA composto dal Presidente Dr. Salvatore Parlato e dai
membri Prof. Michele Pisante e Prof.ssa Alessandra Gentile;

VISTO

il decreto ministeriale n. 16363 dell’11settembre 2017 di integrazione del Consiglio
di Amministrazione del CREA con la nomina del Dr. Marco Remaschi quale membro
designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO

il decreto ministeriale n. 19281 del 31 ottobre 2017 di integrazione del Consiglio di
Amministrazione del CREA con la nomina del Dr. Domenico Perrone quale membro
eletto da e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo del CREA;

VISTA

la delibera n. 35 del 22 settembre 2017 del Consiglio d’Amministrazione con il quale
è stato emanato lo Statuto dell’Ente;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la massima trasparenza e condivisione delle informazioni
con il personale dell’Ente in merito ai lavori e alle decisioni prese dal Consiglio di
Amministrazione;
TENUTO CONTO della necessità di preservare il principio di collegialità delle scelte del
Consiglio di Amministrazione, prevenendo il diffondersi di iniziative di
comunicazione autonome ed individuali;
RITENUTO pertanto di dotarsi di un codice di autoregolamentazione per favorire la circolarità
della comunicazione interna di quanto concertato durante i lavori del CdA e di
assicurare a tutti i dipendenti del CREA accesso capillare alle informazioni.

Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e con l’astensione di Perrone;

DELIBERA
Art. 1 - Entro tre giorni dalla data della seduta del CdA, il Presidente predispone un breve report
contenente gli elementi salienti discussi e votati all’odg, che, una volta condiviso e integrato dai
membri del Consiglio di Amministrazione, verrà divulgato internamente a tutto il personale da parte
della segreteria del Consiglio stesso. Il flusso di informazioni sarà convogliato attraverso i canali
interni di divulgazione, in modo che sia facilmente fruibile e riconoscibile dal personale.
Art. 2 - Il Presidente, in qualità Presidente del CdA del CREA, è l’unico titolato a diffondere
informazioni di quanto concertato e deliberato dal Collegio e lo farà in accordo con gli altri membri
del CdA nelle modalità sopra citate. Pertanto, non sono ammesse iniziative autonome ed individuali
da parte degli altri membri.
Art. 3 - Ogni consigliere dovrà attenersi agli strumenti e rimedi messi a disposizione
dell’ordinamento giuridico per la legittima determinazione unitaria del Consiglio, ed ogni
comportamento contrario tendente ad indirizzare in maniera autonoma la volontà dell’organo di
indirizzo sarà censurabile in conformità a quanto stabilito dalle norme in materia di prevenzione
della corruzione, nonché di danno all’immagine dell’Ente.
Letto, approvato e sottoscritto. 29.05.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)
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