IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 2 del 14.01.2020
Parziale modifica dell’Avviso di ricerca professionalità per l’incarico di Direttore Generale
indetto con decreto del Commissario straordinario n. 47 del 03/09/2019.
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 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;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, con il quale è stato rinnovato al Cons. Gian
Luca Calvi “per ulteriori sei mesi e comunque non oltre la nomina degli organi di
amministrazione” l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 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 20
dicembre 2019 n. 106 di proroga al 30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 47 del 03/09/2019 con il quale è stata indetta la
procedura comparativa per la ricerca di professionalità per l’incarico di Direttore generale del
CREA ed è stato approvato il correlato Avviso;
VISTA la nota prot. n. 40706 del 20/09/2019 con la quale il Commissario straordinario comunica al
Ministero Vigilante la sospensione della pubblicazione dell’Avviso in parola, nell’attesa di ricevere
dal Ministero medesimo le eventuali correzioni così da procedere alla pubblicazione del
conseguente provvedimento definitivo;
VISTA la nota prot. n. 5587 del 20/12/2019 con la quale l’Ente comunica al Ministero vigilante,
non essendo pervenute osservazioni in merito e sulla scorta di quanto medio tempore convenuto con
il Ministro Teresa Bellanova, la richiesta di pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell’Avviso in parola;
PRESO ATTO che l’articolo 5, commi 6 e 7 stabilisce che “Il Commissario individuerà, fra i
candidati presentati dalla Commissione, il candidato ritenuto più idoneo e presenterà motivata
proposta ai sub Commissari. Su conforme parere dei sub Commissari, l’Organo di vertice
procederà alla nomina del Direttore Generale”.
CONSIDERATO che allo stato attuale con il predetto DPCM del 24 dicembre 2019 è stato
rinnovato l’incarico di Commissario straordinario, ma non quello dei sub commissari, che potranno
essere successivamente nominati con decreto del Ministero delle politiche agricole;
RITENUTO opportuno modificare, alla luce della nuova circostanza, il predetto articolo 5, comma
6 dell’Avviso in parola aggiungendo dopo le parole “ai sub Commissari”, le parole “se nominati ai
sensi del DPCM del 24 dicembre 2019”
RITENUTO necessario provvedere in merito;
DECRETA
Articolo 1
Di modificare il comma 6 dell’articolo 5 dell’Avviso di ricerca professionalità per l’incarico di
Direttore Generale indetto con decreto del Commissario straordinario n. 47 del 03/09/2019,
aggiungendo dopo le parole “ai sub Commissari”, le parole “se nominati ai sensi del DPCM del 24
dicembre 2019”, restando altresì invariate tutte le altre disposizioni presenti nell’Avviso.
L’Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Crea www.crea.gov.it, “Gare e Concorsi/Bandi di
concorso/Selezione Direttori di Centro/Direttore Generale” e, per estratto, sulla GURI, 4° serie
speciale Concorsi ed esami.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

