COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 171 del 07.11.2016
Oggetto: Nomina delegazione amministrativa per la stipula dei contratti collettivi integrativi relativamente
al personale dipendente non dirigenziale appartenente ai livelli I-VIII del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.
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” ;
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”, ed in particolare l’art. 14;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) approvato con
Decreto interministeriale del 5 marzo 2004, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto
con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, successivamente
modificato all’art. 9, comma 1 con Decreto Interministeriale del 24 giugno 2011, dal Ministro per le
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze ;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del CRA approvati con i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 2004, dal Ministero 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 citato art. 1, comma 381 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo il quale,
ai fini della attuazione delle disposizioni contenute nella norma è nominato un Commissario Straordinario;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12 del 2 gennaio 2015 con il
quale è stato nominato il Commissario Straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria per la durata di un anno, a decorrere dal 2 gennaio 2015;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12761 del 31 dicembre 2015
con il quale è stato prorogato l’incarico del Commissario straordinario, nominato con il suddetto Decreto
ministeriale n. 12 del 2 gennaio 2015, senza soluzione di continuità, per la durata di un anno e comunque
non oltre la nomina degli organi ordinari di amministrazione;
VISTO il Decreto Commissariale n 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore
Generale f.f. del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria alla Dott.ssa Ida
Marandola;
VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, recante norme in materia di personale delle istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA l’organizzazione dell’Amministrazione Centrale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria approvata con Decreto commissariale n. 7 del 22/1/2016;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto il 7 aprile 2006, relativo al personale non
dirigenziale del comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio
normativo 2002/2005, ed in particolare l’art. 34, ai sensi del quale, abilitata alla contrattazione integrativa
è, per la parte pubblica, una delegazione costituita dal Presidente dell’Ente o da un suo delegato e dal
Direttore Generale o da un suo delegato;
RITENUTO opportuno provvedere alla costituzione della citata delegazione amministrativa, individuando
anche i sostituti, in caso di assenza ed impedimento di uno o dei componente/i la delegazione stessa, al fine
di assicurare il regolare svolgimento delle riunioni e prevedendo, altresì, una integrazione della
composizione con i dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
DECRETA
Art. 1 la delegazione amministrativa, per la stipula dei contratti collettivi integrativi relativamente al
personale dipendente non dirigenziale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria – Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione è così composta:
- Commissario dell’Ente in qualità di presidente della delegazione di parte pubblica;
- Direttore Generale f.f. dell’Ente in qualità di vice presidente.
Art. 2 Il Commissario Straordinario, in caso di assenza o di impedimento, sarà sostituito dal Direttore
Generale f.f. e il Direttore Generale f.f. sarà sostituito dal Dirigente dell’Ufficio Gestione del Personale
dell’ente.
Art. 3 Il Direttore Generale f.f., in caso di assenza o di impedimento, sarà sostituito dal Dirigente dell’Ufficio
del Personale dell’ente.
Art. 4 Saranno, inoltre, chiamati a far parte della delegazione amministrativa, ove necessario, anche i
dirigenti degli Uffici direttamente interessati alle questioni oggetti della trattativa.
Art. 5 Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dott.ssa Silvia Barra, tecnologo, III livello, o in sua
assenza dalla Dott.ssa Sara Campana, Collaboratore di amministrazione VI livello.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Parlato
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