IL

PRESIDENTE
Decreto n. 20 del 07.02.2019

OGGETTO:

Individuazione delle caratteristiche professionali dei dipendenti dell’Ente da
assegnare all’Avvocatura del CREA.

VISTO
VISTA
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015) e, in
particolare l’art. 1, comma 381 che prevede l’incorporazione dell’Istituto
nazionale di economia agraria – INEA nel Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura (CRA) che assume la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTA
la delibera n. 35 del 22 settembre 2017 del Consiglio d’Amministrazione con il
quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2017 con il quale il Dr.
Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO
il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 19083 del
30.12.2016, 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
l’art. 14, comma 4, dello Statuto del CREA, ai sensi del quale l’Avvocatura
dell’Ente si avvarrà dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge;
VISTA
la Delibera del n. 117 del 19 dicembre 2018 con la quale il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente ha approvato il Regolamento di istituzione
dell’Avvocatura del CREA;
VISTO
l’art. 4 del Regolamento dell’Avvocatura del CREA che stabilisce le modalità di
nomina di un Avvocato coordinatore;
TENUTO CONTO che il Regolamento all’art. 7, comma 1, stabilisce che l’Avvocatura del CREA
per l’espletamento dei propri compiti, si avvale del personale dipendente
dell’Ente, individuato tra coloro che risultino abilitati all’esercizio della
professione forense;
CONSIDERATO che al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dall’apparato
amministrativo, l’Avvocatura del CREA è istituita in posizione di Staff al
Presidente ed i dipendenti Avvocati ad essa assegnati rispondono al Presidente
stesso ed al Direttore Generale, dell’espletamento del mandato professionale,
ciascuno per quanto di competenza;
CONSIDERATO che l’attività dell’Avvocatura è di natura professionale e di alta
specializzazione tecnica e che gli Avvocati titolari di rapporto di lavoro
subordinato con il CREA non possono essere destinati a mansioni diverse da
quelle di natura esclusivamente professionale;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. b), R.D. n. 1578/1933 ora artt. 2,
comma 6 e 23 L. n. 247/2012, le funzioni che gli Avvocati anche dipendenti sono
la rappresentanza e la difesa in giudizio, nonché la consulenza legale “per le
questioni più rilevanti e più complesse”;
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TENUTO CONTO che l’assegnazione del personale (avvocati e amministrativi) all’Avvocatura
CREA è disposta, ai sensi dell’art.10 del citato Regolamento, con provvedimento
del Direttore Generale;
CONSIDERATA l’alta specializzazione tecnica dell’attività di difesa professionale dell’Ente, i
dipendenti da assegnare all’Avvocatura del CREA nonché l’Avvocato da designare
quale coordinatore dell’Avvocatura, devono essere in possesso di laurea in
giurisprudenza, abilitazione all’esercizio della professione forense, documentata
esperienza professionale giudiziale ed extragiudiziale di durata pluriennale nella
qualità di avvocato del libero foro, nonché specifica esperienza maturata nella
trattazione di affari giudiziali ed extragiudiziali nell’ambito dell’ attività di
servizio;
PRESO ATTO che i dipendenti avvocati assegnati all’Avvocatura acquisteranno lo status di
Avvocato del CREA con la deliberazione del competente Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati che ne autorizza l’iscrizione all’Elenco Speciale Annesso all’Albo,
con la decorrenza ivi stabilita;
CONSIDERATO che la struttura necessita inoltre del supporto di personale per l’attività
amministrativa collaterale;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DECRETA
Di dare mandato al Direttore Generale f.f. di:
- di espletare l’iter per l’individuazione dell’Avvocato coordinatore e dei
dipendenti Avvocati tra coloro che siano in possesso di laurea in giurisprudenza,
abilitazione all’esercizio della professione forense, documentata esperienza
professionale giudiziale ed extragiudiziale di durata pluriennale nella qualità di
avvocato del libero foro, nonché specifica esperienza maturata nella trattazione
di affari giudiziali ed extragiudiziali nell’ambito dell’attività di servizio;
- i dipendenti a supporto dell’Avvocatura stessa sulla base dell’esperienza
maturata nell’area amministrativa.

Dott. Salvatore PARLATO
Presidente
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