Il Commissario Straordinario

Decreto n. 66 del 02.10.2019

Congedo per motivi di ricerca scientifica, ai sensi del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca
del 19/04/2018 e del D.lgs. n. 218 del 2016, dal 1/11/2019 al 31/10/2021. Dott. Federico Scossa,
Ricercatore III livello.
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 D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
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 C.C.N.L. Comparto “Istruzione e Ricerca” del 16/04/2018 ed in particolare l’art. 82 in
materia di “Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi”, il quale, ai cc 1
e 2, disciplina la possibilità per i Ricercatori e Tecnologi di fruire di congedi per motivi di studio o

di ricerca scientifica e tecnologica, fino a un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio
prestato dal dipendente;
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;
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 sottoscritto è stato nominato Commissario
straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, con
i quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente
fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;
VISTE le ‘Linee guida su esperti nazionali distaccati, associature e periodi sabbatici” approvate con
decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 27/06/2019;
VISTA la richiesta formulata il 2 agosto 2019 dal Dott. Federico Scossa, Ricercatore III livello
assunto nei ruoli del CREA dal 29/11/2010, in servizio presso la sede di Roma del Centro di ricerca
Genomica e Bioinformatica il quale ha chiesto di poter fruire di un periodo di congedo, di durata
biennale, ai sensi del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e finalizzato alla ricerca scientifica di base a
favore dell’Istituto Max Planck di Fisiologia Vegetale di Potsdam, Germania;
CONSIDERATO che con nota 26528 del 9/09/2019 il Direttore del Centro di ricerca Genomica e
Bioinformatica, trasmettendo l’istanza del Dott. Federico Scossa, rappresentava il proprio parere
favorevole alla medesima, ritenendo il congedo richiesto di assoluto valore scientifico, coerente con
la mission dello stesso Centro di ricerca e in grado di sviluppare una proficua collaborazione
scientifica tra il CREA-GB e l’Istituto ospitante Max Plank Institute, considerato uno dei più
prestigiosi centri di ricerca a livello mondiale nel settore della fisiologia vegetale;
VISTO che con e-mail del 30 settembre 2019, acquisita agli atti con prot. 41844 il Dott. Federico
Scossa comunicava, d’intesa con l’Istituto ospitante Max Plank Institute, la decorrenza del periodo
di congedo richiesto, stabilita nel giorno 1° novembre 2019;
PRESO ATTO che, durante il periodo di congedo richiesto, il Dott. Federico Scossa, usufruirà
dell’alloggio offerto dall’istituzione ospitante, Max Plax Institute, senza alcuna corresponsione di
retribuzione da parte della medesima;
CONSIDERATO altresì il parere positivo espresso dal Direttore Generale f.f. alla concessione del
congedo in parola a favore del Dott. Federico Scossa, con particolare riferimento alla
documentazione prodotta dal medesimo e alla durata biennale del congedo, che risulta coerente e
compatibile con i termini temporali fissati dalla normativa in materia sopra citata;
VALUTATO che l’attività proposta dal Dott. Federico Scossa possa contribuire ad una positiva
ricaduta nei livelli qualitativi dell’attività di ricerca e progettazione del CREA;
RITENUTO, per le motivazioni sopra richiamate, di concedere il periodo di congedo richiesto dal
Dott. Federico Scossa, a decorrere dal 1° novembre 2019 e fino al 31 ottobre 2021

DECRETA
Art. 1
A decorrere dal 1° novembre 2019 e fino al 31 ottobre 2021 al Dott. Federico Scossa, nato a
il
, C.F.
, Ricercatore III livello assegnato alla sede di Roma del
Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica, per le motivazioni citate in premessa, è collocato in
congedo per motivi di studio e ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 82 del C.C.N.L. “Istruzione e
Ricerca” del 19/04/2018, nonché dell’art. 11 del D.lgs. 218 del 2016.
Art.2
Ai sensi del comma 1 del citato art. 82 del CCNL del 19/04/18, durante il periodo di congedo di cui
all’art. 1 del presente Decreto, il Dott. Federico Scossa mantiene la retribuzione fissa mensile,
mentre restano a carico del Dott. Federico Scossa e dello scrivente Consiglio, le rispettive quote dei
contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia
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