IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 8 del 31.01.2020
Protocollo d’Intesa ai sensi art. 23 bis del D. Lgs. n. 165/2001 per l’assegnazione temporanea
parziale presso il Comune di Sospiro di un dipendente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA
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;
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, recante norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare:
-

l’art. 23 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che “sulla base di appositi
protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono
disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso
dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche
amministrazioni o imprese private”;

VISTA la legge n. 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il CCNL del comparto Istituzione e Ricerca - Personale non dirigente e il CCNL del
comparto Regioni e autonomie Locali del 22 gennaio 2004, con particolare riferimento all’art. 19
comma 2;
PRESO ATTO che l’Ente ha la necessita di individuare per il proprio dipendente. Quinto Forte,
assunto ai sensi della legge n. 68/99, una sede e una postazione di lavoro che permetta allo stesso di
raggiungere in autonomia e con facilità, il proprio luogo di lavoro, ai sensi della citata legge n.
68/99;
CONSIDEREATA la necessità del Comune di Sospiro di aver a disposizione presso l’Area Servizi
Al Cittadino – Ufficio Urp il personale necessario per garantire le adeguate informazioni di front
office dell’ente per 18 ore settimanali;
VISTO il Protocollo d’Intesa allegato al presente provvedimento, con cui si stabilisce
l’assegnazione temporanea del dipendete Quinto Forte al Comune di Sospiro secondo le modalità
esecutive e la ripartizione di orario ivi indicata;
VISTO, in particolare, il Piano sociale allegato al Protocollo d’Intesa e redatto dall’assistente
sociale del Comune di Sospiro, volto alla corretta collocazione del dipendente, in vista anche alla
crescita professionale dello stesso;
CONSIDERATO che nella materia oggetto dell’attuale Protocollo, sussiste consolidata
giurisprudenza, la quale afferma che "Il comando o distacco disposto dal datore di lavoro presso
altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative è compatibile con il carattere parziale della
prestazione presso il destinatario”;
VALUTATO l’interesse delle Amministrazioni firmatarie che si concretizza nell’efficientamento
finanziario e organizzativo, unito al perseguimento degli obiettivi della legge n. 68/99, finalizzata a
sua volta ad assicurare i diritti delle persone disabili al lavoro e alla garanzia delle pari opportunità;
RITENUTO opportuno procedere in merito,
DECRETA
Per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
Art. 1
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001, si autorizza la stipulazione del
Protocollo d’Intesa ex art. 23 bis D. Lgs. n. 165/2001 per l’assegnazione temporanea e parziale del
sig. Quinto Forte al Comune di Sospiro, che viene sottoscritta dai vertici delle rispettive
amministrazioni secondo il Format allegato alla presente, che ne forma parte integrante.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

