IL PRESIDENTE

Decreto n. 40 del 6.10.2017
Oggetto: Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agrolimentari – Chiusura sede Città
Sant’Angelo – Pescara
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
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 Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dott.
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 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 Disciplinare Prima Organizzazione 2017 – adottato con Decreto del Commissario
Straordinario n. 88 del 27 aprile 2017 nel quale vengono definiti dei termini di chiusura ovvero
accorpamento al fine di dare esecuzione al “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO lo Statuto dell’Ente adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 22
settembre 2017 ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 419 del 27 aprile 2017 e ss.mm.ii. con il quale ciascun
Centro è individuato quale unità organizzativa e ai medesimi sono associate le sedi, incluse quelle
previste nel Piano come chiuse ovvero accorpate;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 426 del 28 aprile 2017 e ss.mm.ii. con il quale si
provvede all’assegnazione del personale di ruolo ai Centri di ricerca;
VISTO l’Accordo di collaborazione tra questo Ente e la Regione Abruzzo siglato in data 13 giugno
2016;
VISTA la relazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del CREA-IT che ha
rilevato gravi carenze strutturali, impiantistiche e di organizzazione degli ambienti di lavoro, tali da
non garantire le condizioni minime di igiene e sicurezza della sede del CREA-IT di Città
Sant’Angelo (Pescara);
EVIDENZIATO, pertanto, che non sussistono gli standard di sicurezza necessari;
VISTA l’informativa alle OO.SS. del 4 ottobre 2017 prot. n. 39532;
DECRETA
Per quanto in premessa
Articolo 1
E’ disposta la chiusura della sede di Città Sant’Angelo (Pescara) del Centro di ricerca Ingegneria e
Trasformazioni agroalimentari;
Articolo 2
E’ disposto il trasferimento, entro la data del 9 ottobre 2017, del personale assegnato alla sede di
che trattasi presso i locali del Mercato Orto-Frutticolo (MOF) di Cepagatti (PE), messi a
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disposizione dalla Regione Abruzzo. Le attività tecnico scientifiche in atto nei laboratori presenti
devono essere concluse entro il 31 ottobre 2017.
Articolo 3
Il Direttore del Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari con proprio
provvedimento provvederà ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la
chiusura della sede, ivi compresa la disattivazione di tutte le utenze in corso, la predisposizione
degli atti necessari per il trasferimento dei beni mobili e lo scarico di quelli ritenuti obsoleti, e ogni
altro adempimento che si rendesse necessario.
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