IL PRESIDENTE

Decreto n. 24 del 22.02.2019
OGGETTO: Nomina di una figura di supporto operativo al Presidente del CREA per la fase di svolgimento
dei colloqui di cui all’Avviso di ricerca professionalità per l’incarico di Direttore generale del
CREA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie Speciale, n. 63
del 10 agosto 2018.
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2017 con il quale il Dott. Salvatore
Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del CREA;
lo Statuto del CREA, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35/2017 del
22 settembre 2017, ed in particolare l’art. 8;
il Decreto ministeriale n. 10888 del 29 maggio 2017 con il quale, per la durata di un quadriennio,
è stato nominato il Consiglio di Amministrazione del CREA nelle persone del Prof. Michele
Pisante e della Prof.ssa Alessandra Gentile, oltre al Presidente, Dott. Salvatore Parlato;
il Decreto ministeriale n. 16363 dell’11 novembre 2017 con il quale il Consiglio di
Amministrazione del CREA è stato integrato con la nomina del Dott. Marco Remaschi,
componente designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
il Decreto ministeriale n. 19281 del 31 ottobre 2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione
del CREA è stato integrato con la nomina del Dott. Domenico Perrone, componente eletto da e
tra i ricercatori e tecnologi di ruolo del CREA;
l’Avviso di ricerca professionalità per l’incarico di Direttore generale del CREA pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie Speciale, n. 63 del 10 agosto 2018,
precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREA con Delibera n.
29/2018 del 29 maggio 2018;
il Decreto del Presidente n. 66 del 29 novembre 2018, con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice prevista dal predetto Avviso, composta dalla Dott.ssa Maria Teresa
Polito, in qualità di Presidente della Commissione, dal Consigliere Alessandra De Marco e dal
Dott. Maurizio Cambrea, componenti della Commissione, con il compito di selezionare una rosa
di tre candidati;
che l’art. 5 dell’Avviso prevede, tra l’altro, che il Presidente del CREA, al fine di individuare
all’interno della rosa il candidato ritenuto più idoneo, proceda ad effettuare con ciascuno un
colloquio riguardante la discussione della relazione presentata e l’accertamento delle
competenze possedute per lo svolgimento dell’incarico e, successivamente individui il
candidato più idoneo al quale affidare l’incarico di Direttore generale del CREA, presentandone
motivata proposta al Consiglio di Amministrazione;
la nota del 13 febbraio 2019 con la quale la Dott.ssa Maria Teresa Polito, in qualità di Presidente
della Commissione, a conclusione dei lavori della Commissione, ha trasmesso i verbali delle
riunioni e, nello specifico, ha indicato nel verbale n. 5 la rosa dei tre candidati;

RITENUTO che sussistano gli elementi per procedere allo svolgimento dei colloqui;
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CONSIDERATA l’esigenza di nominare una figura di supporto operativo al Presidente del CREA durante
la fase di svolgimento dei colloqui, pur garantendo la totale autonomia decisionale del
Presidente;
RITENUTO
opportuno nominare, quale figura di supporto operativo al Presidente del CREA, la
Dott.ssa Alessandra Pasquini, in ragione delle competenze e della professionalità
possedute;
RITENUTO
di dover provvedere al riguardo,
DECRETA
Art. 1

E’ nominata una figura di supporto operativo al Presidente del CREA durante la fase di
svolgimento dei colloqui che dovranno sostenere i tre candidati facenti parte della rosa
individuata dalla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’Art. 5 dell’Avviso di
ricerca professionalità per l’incarico di Direttore generale del CREA, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie Speciale, n. 63 del 10 agosto 2018.

Art. 2

Art. 4

La figura di supporto operativo al Presidente, di cui all’Art. 1, è individuata nella persona della
Dott. Alessandra Pasquini.
La Dott. Alessandra Pasquini opererà fino alla conclusione dei lavori riguardanti i colloqui,
sulla base delle istruzioni ricevute dal Presidente e salvaguardando la totale autonomia
dell’operato del medesimo.
Per lo svolgimento dell’attività non è previsto alcun compenso.

Art. 5

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati.

Art. 3

Il Presidente
Salvatore Parlato

