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li. COMMISSARIO STRAORDXNARIO

Decreto n. 53 dcl 10.09.2019
Conferimento incarico di ricerca a titolo gratuito al dott. Giovanni Mughini nell’ambito dei
progetti di ricerca PORT NOC e ARSIAL

VISTO il Decreto Legislativo 29ottobre 1999. n. 454. recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell ‘articolo 11 della legge 15 marzo 1997, ti. 59” e ss.mm.ii..
pubblicato nella G.U.R.1. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002. n. 137. recante “Delega per la rfonna dell ‘organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.RJ. 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 lajònnazione 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 (ENEA) nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRÀ). 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 30dicembre2016. n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all ‘accorpanzento, 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’R 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
deconenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18aprile2019, 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;
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VISTA la nota prot. n.23903 del 29.07.20 19 con la quale il prof. Piermaria Corona, Direttore del
CREA Foreste e Legno, ha richiesto che l’Ente possa continuare ad avvalersi della professionalità
del dott. Giovanni Mughini, ricercatore collocato in quiescenza dal I settembre 2019, nell’ambito
dei progetti di ricerca Port. Noc (2°anno) e ARSIAL, rispettivamente in scadenza il 30.12.2020 ed il
12.09.2021, alla luce dell’encomiabile e proficua attività svolta;
TENUTO CONTO che il prof. Corona, nella predetta nota, chiede di valutare la possibilità di
conferire un incarico di ricerca a titolo gratuito con rimborso delle spese sostenute opportunamente
rendicontate da svolgersi presso l’Azienda “Ovile” di Roma, afferente al Centro di ricerca Foreste e
Legno, nell’ambito dei predetti progetti di ricerca al fine di sovraintendere alle attività di ricerca
previste e, in particolare, all’allevamento in vivaio dei semenzali di noce destinati ad essere
innestati, controllo innesti presso l’Az. Umbraflor (PG), costituzione di un impianto presso
l’azienda Ovile, partecipazione alle riunioni semestrali ed annuali stabilite dal coordinatore del
progetto, partecipazione a workshop/convegni di presentazione delle attività, etc;
VISTO il D.L. 06/07/2012 n. 92, concernente Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 5, comma 9, successivamente modificato
dall’art. 17, comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124, il quale dispone il divieto per le pubbliche
amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza;
VISTE le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014,
prot. 6880 del 04/12/2014 e n. 4/2015 prot. 62680 del 10/11/2015 che, fornendo indicazioni
interpretative ed applicative all’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 2012, come modificato dall’art.
17, comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124, ha esplicitato la possibilità di affidare incarichi di ricerca a
titolo gratuito con rimborso delle spese sostenute opportunamente rendicontate, ivi inclusa la
responsabilità di un progetto di ricerca, a soggetti collocati in quiescenza che, essendo il possesso di
adeguato curriculum scientifico, siano in grado di svolgere un’effettiva attività di ricerca;
VISTA la nota prot. n. 14253 del 12.04.2017 a firma del Presidente relativa alle modalità di
svolgimento delle funzioni da parte dei dipendenti collocati in quiescenza;
VISTO il curriculum vùae del dott. Giovanni Mughini, nato a
l’esperienza maturata presso questa Amministrazione come ricercatore;
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RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per poter affidare un incarico di ricerca a titolo
gratuito al dott. Giovanni Mughini nell’ambito dell’attività correlata ai progetti di ricerca Port. Noc
(2°anno) e ARSIAL, al fine di sovraintendere alle attività di ricerca;
CONSIDERATO altresì che il conferimento dell’incarico di ricerca relativamente ai predetti
progetti in capo all’attuale titolare assicura un contributo significativo all’obiettivo dello sviluppo e
della continuità delle attività di ricerca;
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TENUTO CONTO che il dott. Mughini è stato collocato in quiescenza a decorrere dall’ I
settembre 2019 e che pertanto sussiste la necessità di assicurare la continuità della ricerca
nell’ambito dei predetti progetti;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito

DECRETA
Articolo i
Al dott. Giovanni Mughini, nato a
ricercatore collocato in quiescenza, è conferito
il
un incarico di ricerca a titolo gratuito al fine di porre in essere le attività correlate ai progetti di
ricerca Port. Noe (2°anno) e ARSIAL, a decorrere dall’1.09.2019 e fino a conclusione dei citati
progetti;
Articolo 2
Al fine dello svolgimento delle attività connesse ai su menzionati progetti, il dott. Giovanni
Mughini è autorizzato a frequentare l’Azienda “Ovile” di Roma afferente al Centro di ricerca
Foreste e Legno.
Articolo 3
Ai sensi dell’art. 5 comma 9 del Di. n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, L. 7
agosto 2015, n. 124, per lo svolgimento del suddetto incarico al dott. Mughini non verrà erogato
alcun compenso e saranno corrisposti eventuali rimborsi spese, opportunamente rendicontati nei
limiti del vigente Regolamento CREA in materia.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

