IL PRESIDENTE

Decreto n. 1 del 29.05.2017
Oggetto: Selezione per la nomina dei Direttori dei dodici Centri di ricerca. Commissione per
la valutazione dei candidati dichiarati idonei.

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e in particolare l’art. 1 comma 381;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e in particolare l’art. 1 commi 665-668;
VISTO il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico
di Direttore Generale f.f.;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30
dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, 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 Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27 gennaio
2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017 recante
l’approvazione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2017 con il quale si è provveduto a
nominare il Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto commissariale n. 176 del 7 novembre 2016 e ss.mm.ii., con il quale è stato
disposto di procedere alla selezione finalizzata alla nomina dei Direttori dei dodici Centri di ricerca
del CREA così come risultanti dal Piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività
di ricerca e sperimentazione in agricoltura del CREA medesimo e riportati nell’allegato 1 al bando
stesso ed è stato, altresì, autorizzato il Direttore Generale f.f. allo svolgimento della correlata
procedura concorsuale;
VISTO il Decreto direttoriale n. 1213 del 7 novembre 2016 e ss.mm.ii. di indizione della selezione
pubblica di cui al precedente capoverso ed il correlato bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale n. 91 del 18 novembre;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. CREA n. 22492
del 29 maggio 2017 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione del Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria individuando quali componenti la Prof.ssa
Alessandra Gentile e il Prof. Michele Pisante;
CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal sopra citato Bando i candidati risultati idonei
sosterranno un colloquio con il Consiglio di Amministrazione dell’Ente;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere in tal senso;

DECRETA
Articolo 1
E’ costituita la Commissione per la valutazione dei candidati dichiarati idonei, composta dal
sottoscritto Presidente e dagli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione, Prof.ssa
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Alessandra Gentile e Prof. Michele Pisante. La Dott.ssa Ida Marandola eserciterà le funzioni di
Segretario della Commissione medesima.

Dott. Salvatore Parlato

