IL PRESIDENTE

Decreto n.32 del 30.05.2018
OGGETTO: Nomina del Comitato, previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
52/2017, per l’attuazione dell’Action Plan del CREA
VISTA

la Raccomandazione agli Stati membri della Commissione Europea 2005/251/CE del
11 marzo 2005 di indirizzo per l’adesione alla “Carta europea dei ricercatori” e al
“Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori” (GUCE del 22.3.2005);

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 245/05 del 21 dicembre 2005 che
ratifica la sottoscrizione della “Carta Europea dei Ricercatori” e del “Codice di
condotta per il reclutamento dei ricercatori”;

VISTA

la Human Resources Strategy for Researchers avviata nel 2010 dalla Commissione
Europea per il supporto all’adozione della “Carta Europea dei Ricercatori” e del
“Codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori”;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2017 del 26 giugno 2017 di
approvazione dei documenti di Gap Analysis e Action Plan con cui è stato dato
mandato al Presidente di notificarne alla Commissione Europea l’avvenuta
pubblicazione sul sito del CREA al fine di ottenere il riconoscimento di Human
Resources Excellence in Research”;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52/2017 del 26 ottobre 2017 con cui
è stato approvato il “Piano del CREA per l’implementazione dell’Action Plan
finalizzato al conseguimento e miglioramento della Human Resources Excellence in
Research” (allegato alla Delibera), sono stati individuati gli “sponsor” del progetto e
il Coordinatore delle azioni assegnate ai Dirigenti degli uffici dell’Amministrazione
centrale;

VISTA

la nota della Commissione Europea, nostro protocollo n. 13788 del 21 marzo 2018,
di approvazione della Gap Analysis e dell’Action Plan del CREA ed il conseguente
riconoscimento di Human Resources Excellence in Research per l’Ente;

VISTO

il Piano della Performance 2018-2010, approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione 24/2018 del 19 aprile 2018, con cui sono stati individuati, quali
obiettivi operativi da assegnare agli Uffici dell’Amministrazione centrale, le
iniziative indicate nell’Action Plan;

CONSIDERATO che l’attuazione delle iniziative previste nell’Action Plan sarà sottoposta a
verifica da parte della Commissione Europea al termine del primo biennio e che
pertanto è necessario definire in modo chiaro ruoli, responsabilità e tempi per la fase
di implementazione;
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RITENUTO necessario nominare un Comitato con il compito di effettuare un controllo periodico
e una valutazione indipendente sullo stato di avanzamento e sulla coerenza tra le
azioni attuate e l’Action Plan, relazionando al Presidente;
TENUTO CONTO che il Comitato deve essere costituito da due componenti del Consiglio
scientifico, individuati, rispettivamente, tra i quattro eletti e tra gli otto designati dal
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
TENUTO CONTO che la verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi 2018, relativi
all’attuazione delle iniziative previste nell’Action Plan ed assegnati agli Uffici
dell’Amministrazione centrale con il Piano della Performance 2018-2020, sarà
effettuata sulla base delle relazioni prodotte dal suddetto Comitato;
RITENUTO OPPORTUNO affidare l’incarico al dott. Silvano Fares, in qualità di componente
eletto del Consiglio scientifico e alla prof. Laura De Gara, in qualità di componente
del Consiglio scientifico designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo,
DECRETA
Art. 1

E’ costituito il Comitato con il compito di verificare l’attuazione e la coerenza tra le
azioni attuate e l’Action Plan, sulla base del Piano del CREA, allegato alla Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 52/2017.

Art. 2

Il Comitato, di cui all’Art. 1, è così composto:
- dott. Silvano Fares, individuato tra i quattro componenti eletti del Consiglio
scientifico,
- prof.ssa Laura De Gara, individuata tra gli otto componenti del Consiglio
scientifico designati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 3

Il Comitato è incaricato di effettuare un controllo e una valutazione indipendente
sullo stato di avanzamento delle azioni individuate nell’Action Plan. Il Comitato
interagirà con il Coordinatore e gli “sponsor” e riferirà al Presidente.

Art. 4

Con cadenza almeno semestrale, il Comitato produrrà una relazione che descriverà lo
stato di avanzamento delle attività, eventuali questioni sopravvenute e azioni
correttive, se necessarie.

Art. 5

Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo.

Il Presidente
Salvatore Parlato

