IL PRESIDENTE

Decreto n. 35 del 13.09.2017
Oggetto:

Conferimento incarico di direzione ad interim dell’Ufficio DA3 Ufficio Reclutamento
e relazioni sindacali.

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con Decreti
Interministeriali del 1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per
la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il Decreto commissariale n. 9 del 29/01/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore
Generale f.f. alla Dott.ssa Ida Marandola,;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/2017 con il quale lo scrivente è stato
nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agrarie 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 con il
quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
76 del 31 marzo 2017;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 117 del 15 dicembre 2015 con il quale è stato
approvato il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione centrale del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, solo parzialmente modificato con successivo decreto n. 7 del
22 gennaio 2015, coerentemente al nuovo assetto organizzativo dell’Ente e alla dotazione organica
approvata con decreto commissariale n. 74 dell’11 agosto 2015;
CONSIDERATO che ai sensi del sopra indicato Regolamento è stato costituito presso la Direzione
Amministrativa l’Ufficio DA3 Ufficio Reclutamento e relazioni sindacali;
VISTO che, in seguito al collocamento in posizione di comando della Dott.ssa Carla Berti, Dirigente II
fascia a decorrere dall’11 settembre 2017, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
CONSIDERATA pertanto la necessità di garantire la continuità dell’azione amministrativa e l’esigenza di
assicurare il regolare svolgimento delle attività rientranti nelle competenze del predetto Ufficio, mediante il
conferimento di un incarico ad interim ad un dirigente al quale attribuire la responsabilità del predetto
Ufficio;
PRESO ATTO che il Direttore Generale, tramite e-mail dello scorso 4 settembre, rivolta ai dirigenti del
CREA e ha inteso avviare una ricognizione per verificare l’eventuale disponibilità a ricoprire ad interim la
posizione dirigenziale dell’Ufficio DA3 Ufficio Reclutamento e relazioni sindacali;
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CONSIDERATO tuttavia che, coerentemente con il piano di ristrutturazione e razionalizzazione dell’Ente, è
imminente la riorganizzazione degli Uffici e del personale dell’Amministrazione Centrale del CREA e valutata
l’opportunità di conferire l’incarica in argomento alla Dott.ssa Ida Marandola;
PRESO atto inoltre, che la Dott.ssa Marandola ha svolto di fatto le funzioni di Dirigente generale della
Direzione Amministrativa a decorrere dal 29 gennaio 2016;

DECRETA
Art. 1 - A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla attuazione della riorganizzazione
dell’Amministrazione centrale è conferito l’incarico ad interim di Dirigente dell’Ufficio Reclutamento e
relazioni sindacali afferente alla Direzione Amministrativa alla Dott.ssa Ida Marandola, Dirigente I fascia nei
ruoli del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

Il Presidente
Dott. Salvatore Parlato

