IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 46 del 31.03.2017

OGGETTO: conferimento dell’incarico di direzione temporanea del Centro di ricerca per la
produzione delle carni ed il miglioramento genetico – Dott. Luca BUTTAZZONI

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) approvato con
Decreto Interministeriale 5/3/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il
Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
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;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante la legge di stabilità per l’anno 2015, ed 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;
VISTO l’articolo 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2
gennaio 2015 sostituito dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2144 del 2
marzo 2015 con pari decorrenza, con il quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, in sostituzione
degli organi statutari di amministrazione del CRA, Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, con i compiti di cui all’articolo 1, comma 381 della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
VISTO l’articolo 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 12761 del
31 dicembre 2015, con il quale l’incarico di Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, attribuito allo scrivente con decreto ministeriale 24 marzo
2015, n. 2144, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, per la durata di un anno e comunque non
oltre la nomina degli organi ordinari di amministrazione;
VISTO il decreto commissariale n. 9 del 29/01/2016 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Ida
Marandola, l’incarico di Direttore Generale f.f. del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria, a decorrere dal 1° febbraio e per la durata prevista dal punto 3 del citato decreto;
VISTO il D.P.C.M. del 23.01.2017 con il quale il dott. Salvatore Parlato è stato nominato Commissario
straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA, con i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a decorrere dalla data del decreto e fino alla
definizione della procedura di nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione del CREA e,
comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di adozione del decreto;
VISTO il nuovo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
adottato, ai sensi della Legge n. 400/1988, con Regolamento emanato dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
VISTO in particolare l’articolo 16 del nuovo Statuto intitolato “Centri di ricerca”;
VISTO il Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture approvato con Decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016, che prevede, tra l’altro, la
riorganizzazione del sistema della ricerca in dodici nuovi Centri di ricerca;
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TENUTO CONTO che il dott. Luca Buttazzoni con Decreto n. 235 del 15.03.2017 a far data dal 3 aprile
2017 è stato assunto a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente di Ricerca, I livello
retributivo, fascia stipendiale I, poiché risultato vincitore nella procedura concorsuale per titoli ed esami
ad un posto di Dirigente di ricerca – I livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il
CREA– –Centro di ricerca per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico – sede di
Monterotondo (RM) codice concorso: 01-DR-PCM- “Zootecnia generale e miglioramento genetico”, il cui
avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale
“Concorsi ed esami”, n. 45 del 7 giugno 2016;
TENUTO CONTO che, in ragione della suddetta assunzione, il dott. Luca Buttazzoni con nota prot.
n.13265 del 29.03.2017 ha rassegnato le dimissioni a decorrere dal 3 aprile 2017 dall’incarico di Direttore
del Centro di ricerca per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico, relativo al contratto a
tempo determinato sottoscritto in data 10.06.2014 con l’allora Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
TENUTO CONTO che a decorrere dal 3 aprile 2017 risulterà scoperta la direzione del Centro di ricerca
per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico di Roma;
RAVVISATA, pertanto, l'esigenza indifferibile di garantire la continuità delle funzioni di direzione per il
regolare svolgimento dell’attività di competenza, nonché la gestione amministrativa e contabile del
Centro, nelle more della definizione del processo di riorganizzazione previsto nel succitato Piano degli
interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica;
RITENUTO quindi opportuno, sino all’istituzione dei nuovi Centri di ricerca, affidare l’incarico di direzione
temporanea del Centro di ricerca per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico di Roma al
dott. Luca BUTTAZZONI;
RITENUTO di dover provvedere in merito
DECRETA
Art. 1 – L’incarico temporaneo di Direttore del Centro di ricerca per la produzione delle carni ed il
miglioramento genetico di Roma è affidato al Dott. Luca BUTTAZZONI, nato a Trieste, il 20.03.1957, a
decorrere dal 3 aprile 2017 e fino all’istituzione dei nuovi Centri di ricerca previsti nel Piano degli
interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento, alla
riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA.
Art. 2 - In relazione all’incarico in oggetto, al Dott. Luca BUTTAZZONI è riconosciuta l’indennità di cui
all’art. 22 del DPR n. 171/1991.
Il Commissario Straordinario
Dr. Salvatore Parlato

