IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 167 del 07.11.2016

Oggetto: Piano triennale di fabbisogno di personale 2014-2016, reclutamento professionalità dirigente di
ricerca – I livello ex art. 52, comma 1bis del D.Lgs n. 165/2001: nomina Commissione
esaminatrice – Codice concorso: 01-DR-PLF. Genetica agraria.

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, le progressioni ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis
del decreto legislativo n. 165/2001 ed, in particolare, il reclutamento tramite concorso pubblico di dieci
unità con il profilo professionale di Dirigente di ricerca – I livello;
VISTO il proprio decreto n. 41 del 26 maggio 2016 con il quale è stato deliberato di procedere al
reclutamento dei predetti n. 10 dirigenti di ricerca – I livello previsti dal suddetto Piano triennale di
fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 52, comma 1/bis del decreto legislativo n. 165/2001, ha
fissato, tra l’altro, le modalità di selezione ed ha, contestualmente, autorizzato il Direttore Generale f.f.
allo svolgimento delle correlate operazioni concorsuali;

VISTI il decreto direttoriale n. 569 del 27 maggio 2015 di indizione del “Concorso pubblico nazionale, per
titoli, a un posto di Dirigente di ricerca - I livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Unità di ricerca per le produzioni
legnose fuori foresta – Sede: Monterotondo (RM). Codice concorso: 01-DR-PLF. Genetica agraria ”;
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. 45 del 7 giugno 2016;
VISTO, in particolare l’articolo del citato bando di concorso, ai sensi del quale “La Commissione
esaminatrice è nominata dal Presidente del CREA su proposta del Direttore Generale ed è composta da tre
membri, di cui due, esterni all’ente, scelti nell’albo degli esperti del CREA ed uno scelto tra i dirigenti di
ricerca del CREA”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della suddetta Commissione,

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa:
Art. 1 – E’ istituita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale, per titoli, a un posto di
Dirigente di ricerca - I livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Unità di ricerca per le produzioni legnose fuori
foresta – Sede: Monterotondo (RM). Codice concorso: 01-DR-PLF. Genetica agraria .
Art. 2 – La Commissione esaminatrice, ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso in parola, è così
costituita:

PRESIDENTE

ROTINO Giuseppe Leonardo

Dirigente di ricerca CREA

COMPONENTI

FERRARA Agostino

Prof. II fascia UNIPZ

FILIPPONE Edgardo

Prof. I fascia UNINA

PROPERSI Deborah

Collaboratore di Amministrazione

SEGRETARIO

Si fa riserva di nominare, ove necessario, i supplenti.

Sulla base della documentazione presentata dal candidato, la Commissione dovrà verificare il possesso del
requisito previsto dall’articolo 2, punto 1. del bando: “capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi
e riferita alle tematiche dell’attività di cui al precedente articolo 1, nel determinare autonomamente
avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale”.
Art. 3 – La spesa complessiva presunta per l’eventuale liquidazione dei compensi spettanti ai componenti
della Commissione esaminatrice ai sensi del DPCM 23/3/1995, nonché le spese correlate all’incarico
(viaggio, pernottamento, ecc) graveranno sul CRAM 4.00 nei pertinenti capitoli di bilancio.

Il Commissario straordinario
Dr. Salvatore Parlato

