IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 136 del 07.10.2016

Oggetto: nomina Commissione esaminatrice concorso pubblico ricercatore III livello: codice concorso
05-R-CA-FRU2 – modifica presidente e sostituzione componente

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con il quale è stato istituito il Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura (CRA) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del CRA approvato con decreto interministeriale del 5 marzo 2004 del Ministro delle
politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia
e delle finanze;
VISTI i Regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità del CRA approvati
con decreti interministeriali del 1 ottobre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTO l'articolo 12, commi da 1 a 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto
2012, n. 135, ai sensi del quale è stato soppresso l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN) e sono state attribuite al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN medesimo ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 454/99 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 381, ai sensi della quale
il CRA ha incorporato l'Istituto Nazionale di Economia Agraria ed ha assunto la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
VISTO il sesto periodo del sopracitato art. 1, comma 381, secondo cui ai fini dell'attuazione delle
disposizioni contenute nella norma è stato nominato un Commissario straordinario;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 2 gennaio 2015 – così come
sostituito dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2015 -, con il
quale è stato nominato Commissario Straordinario del CREA, in sostituzione degli organi statutari di
amministrazione del CRA, il dr. Salvatore Parlato;
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 2 del 14 gennaio 2015 con il quale sono stati confermati i
poteri di gestione alla dott.ssa Ida Marandola Direttore Generale f.f. del CREA;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, recante norme in materia di
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione agraria e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale (PTFP) 2014-2016 del CREA ex decreto Commissariale
n. 75 del 07 settembre 2015 che prevede, tra l'altro, il reclutamento tramite concorso pubblico di venti
unità con il profilo professionale di Ricercatore – III livello;
VISTO il proprio decreto n. 92 del 5 agosto 2016 con il quale ha deliberato di procedere al reclutamento
delle predette professionalità, ha fissato, fra l’altro, le modalità di selezione ed ha, contestualmente,
autorizzato il Direttore Generale f.f. allo svolgimento delle correlate operazioni concorsuali;

VISTO il decreto direttoriale n. 843 del 05 agosto 2016 di indizione del Concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami ad un posto di ricercatore III livello, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in regime di part-time al 75%, presso il CREA – Centro di ricerca per la frutticoltura - Sede
Roma - codice concorso 05-R-CA-FRU2 - “Area Colture arboree”;
VISTO il bando del concorso pubblico di cui al precedente capoverso, il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2016;
VISTO, in particolare l’articolo 4 del citato bando di concorso, ai sensi del quale “La Commissione
esaminatrice è nominata dal Commissario straordinario del CREA su proposta del Direttore Generale f.f. ed
è composta da tre membri, di cui due (esterni all’ente) scelti nell’albo degli esperti del CREA ed uno scelto
tra i ricercatori e tecnologi del CREA”;
VISTO il proprio decreto n. 110 del 30 settembre 2016 con il quale è stata istituita e nominata la
Commissione del concorso in parola;
VISTA la nota e-mail del 7 ottobre 2016 con la quale il direttore generale f.f. ha comunicato l’indisponibilità
della dott.ssa Maria BARBA, nominata presidente della commissione di cui al precedente capoverso, a
svolgere il predetto incarico;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla sostituzione del presidente con il professore Roberto
BOTTA, nominato con il citato decreto componente della medesima commissione e alla individuazione di
un diverso componente,

DECRETA
Per le ragioni di cui in premessa ed a parziale modifica del decreto commissariale n. 110 del 30 settembre
2016, la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esame ad un posto di ricercatore III
livello, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di part-time al 75%, presso il
CREA – Centro di ricerca per la frutticoltura - Sede: Roma - codice concorso 05-R-CA-FRU2 “Area Colture
arboree” si intende cosi costituita:
PRESIDENTE
COMPONENTI
SEGRETARIO

BOTTA Roberto
LICCIARDELLO Concetta
NERI Davide
TRITTO ANNA

professore I fascia UNITO
ricercatore CREA
professore II fascia UNIVPM
collaboratore di amministrazione CREA

Il Commissario straordinario
Dott. Salvatore Parlato

