COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 5 del 07.02.2017
Oggetto: selezione direttori centri di ricerca CREA. Revoca sospensione, ripresa procedura e riapertura
termini.

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 381, ai sensi della quale il CRA ha incorporato
l'Istituto Nazionale di Economia Agraria ed ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12 del 2 gennaio 2015 con il
quale è stato nominato il Commissario Straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria per la durata di un anno, a decorrere dal 2 gennaio 2015;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12761 del 31 dicembre 2015
con il quale è stato prorogato l’incarico del Commissario straordinario, nominato con il suddetto Decreto
ministeriale n. 12 del 2 gennaio 2015, senza soluzione di continuità, per la durata di un anno e comunque
non oltre la nomina degli organi ordinari di amministrazione;
TENUTO CONTO che con il Decreto di cui al capoverso precedente sono stati prorogati gli incarichi di Sub
Commissari 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 gennaio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore
Generale f.f. del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria alla Dott.ssa Ida
Marandola;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017, acquisito al protocollo CREA
n. 3021 del 26 gennaio 2017, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del CREA, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2 dello Statuto del CRA, il dr. Salvatore Parlato;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) prot. n. 1165 del
27/01/2017 - acquisito al protocollo CREA n. 4429 del 7 febbraio 2017 ed in corso di registrazione presso
l’Organo di controllo competente e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)
– con il quale è stato adottato lo Statuto del CREA ai sensi dell’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, così come modificato dall’articolo 1, comma 668, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
VISTO il decreto del Mipaaf. n. 19083 del 30 dicembre 2016 - acquisito al protocollo CREA n. 4035 del 2
febbraio 2017 ed in corso di registrazione presso l’Organo di controllo competente - con il quale è stato
approvato il “Piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in
agricoltura” del CREA poi titolato “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed
economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione ed alla razionalizzazione delle strutture del CREA (da
ora indicato come Piano)”;
TENUTO CONTO che alla luce dei documenti di cui ai precedenti capoversi, gli incarichi dei Sub-Commissari
di cui al predetto decreto Mipaaf n. 12761 del 31 dicembre 2015 sono terminati;
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VISTO il proprio decreto n. 176 del 7 novembre 2016 – così come modificato dal decreto n. 192 del 23
novembre 2016 -, con il quale è stato disposto di procedere alla selezione finalizzata alla nomina dei Direttori
dei Centri di ricerca del CREA così come risultanti dal Piano e riportati nell’allegato 1 e secondo lo schema di
cui all’allegato 2 del decreto in parola;
CONSIDERATO che con il suddetto decreto n. 176/2016 è stato, altresì, autorizzato il Direttore Generale f.f.
allo svolgimento della correlata procedura concorsuale;
VISTO il decreto direttoriale n. 1213 del 7 novembre 2016 di indizione della selezione pubblica di cui al
precedente capoverso ed il correlato bando pubblicato sulla GURI IV Serie Speciale n. 91 del 18 novembre
2016 così come modificato con decreto direttoriale n. 1300 del 23 novembre 2016 pubblicato sulla GURI – IV
Serie Speciale n. 94 del 29 novembre 2016;
VISTO il proprio decreto n. 215 del 20/12/2015 con il quale è stata sospesa la suddetta procedura di selezione
finalizzata alla nomina dei Direttori dei dodici Centri di ricerca del CREA fino al momento dell’approvazione
dello Statuto e del Piano, in quanto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione nessuno dei documenti citati era stato approvato;
VISTO il proprio decreto n. 214 del 20 dicembre 2016 con il quale è stato deliberato il Piano, recependo le
condizioni di cui alla nota Mipaaf n. 0017656 del 9 dicembre 2016, tra cui il cambiamento della
denominazione del “Centro di ricerca Colture Arboree” in “Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicultura” e della sede amministrativa del medesimo Centro da “Acireale (CT)” a “Rende (CS);
RITENUTO opportuno, attesa l’intervenuta adozione dello Statuto e approvazione del Piano, di dover
procedere alla revoca del decreto di cui al precedente capoverso e, per gli effetti, riprendere la procedura di
selezione;
TENUTO CONTO che l’azione di ripresa della procedura in parola, atteso il nuovo assetto
normativo/organizzativo come più sopra descritto, comporta la necessità di apportare alcune modifiche al
bando riferite a: A) alla denominazione e sedi dei centri di ricerca (allegato 1); B) all’apporto dei SubCommissari nell’ambito del colloquio (ex articolo 7, comma 6), e precisamente e nell’ordine: A) la
denominazione del Centro di ricerca codice concorso “DC-CA” è “Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicultura”
e la Sede amministrativa è “Rende (CS)”, in luogo, rispettivamente, di “Colture arboree” e “Acireale (CT)”; B)
il periodo di cui al comma 6 dell’articolo 7 è “Il documento sarà discusso dai candidati nel corso di un colloquio
che si svolgerà innanzi al Commissario straordinario/Consiglio di Amministrazione presso la Sede del Crea –
Via Po, 14 – Roma, nei giorni che saranno resi noti a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale del CREA
www.crea.gov.it sezione Amministrazione link Lavoro/Formazione il 20 marzo 2017.” In luogo di “Il
documento sarà discusso dai candidati nel corso di un colloquio che si svolgerà innanzi al Commissario
straordinario affiancato dai Sub-Commissari, nei giorni 28 e 29 dicembre 2016 presso la Sede del Crea – Via
Po, 14 – Roma”;
TENUTO CONTO che nel corso di svolgimento della procedura potrebbe intervenire la nomina del Presidente
e del Consiglio di Amministrazione del CREA con conseguente decadenza del Commissario straordinario;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla ripresa della selezione in parola e, per gli effetti: 1) di prevedere
la facoltà del CREA di revocare e/o non procedere alla selezione prevista dal bando nel caso di mancata
registrazione del DDMM di adozione dello Statuto e del Piano di rilancio da parte degli organi competenti o
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di mancata pubblicazione del DM di adozione dello Statuto sulla GURI; 2) di apportare al bando di indizione
le modifiche di cui al precedente capoverso; 3) di riaprire i termini di presentazione delle domande,

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa:
Art. 1 - Il decreto commissariale n. 215 del 20 dicembre 2016 è revocato. E’ disposta la ripresa della procedura
relativa alla selezione dei direttori dei Centri di ricerca del CREA di cui al decreto commissariale n. 176 del 7
novembre 2016 e ss.mm.ii. – indetta con decreto direttoriale n. 1213 del 7 novembre 2016 e ss.mm.ii..
Art. 2 - L’allegato 1 del bando di indizione di cui al precedente punto 1, è sostituito dall’allegato 1 al presente
decreto di cui costituisce parte integrante.
Art. 3 – Il periodo “Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’economia agraria si riserva in qualsiasi momento
la facoltà di revocare e/o non procedere alla selezione prevista dal presente bando nel caso di mancata
approvazione dello statuto e /o del Piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e
sperimentazione citati nelle premesse” di cui all’articolo 1, comma 3, prima parte, è sostituito dal seguente
periodo: “Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria si riserva di revocare e/o
non procedere alla selezione prevista dal bando nel caso di mancata registrazione dei DDMM di adozione
dello Statuto e approvazione del Piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e
sperimentazione in agricoltura del CREA (poi titolato Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione ed alla razionalizzazione delle
strutture del CREA) da parte degli organi competenti o di mancata pubblicazione del DM di adozione dello
Statuto sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana”;
Art. 4 – Alla fine del periodo di cui al comma 4 dell’articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole: “Il giudizio
espresso dalla Commissione sarà comunicato ai candidati mediante PEC di cui all’articolo 6, comma 3 del
presente bando.”
Art. 5 – Il periodo “I candidati, oltre alla domanda di partecipazione e separatamente dalla stessa, dovranno
trasmettere all’indirizzo PEC reclutamento@pec.crea.gov.it entro il 22 dicembre 2016 – un documento
redatto in italiano o in inglese che illustri le linee strategiche di sviluppo delle attività del Centro di ricerca con
riferimento alla durata del mandato; a tal fine nell’oggetto della PEC i candidati dovranno indicare la dicitura
“Documento ex articolo 7, comma 5” di cui al comma 5 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente periodo “I
candidati, oltre alla domanda di partecipazione e separatamente dalla stessa, dovranno trasmettere
all’indirizzo PEC reclutamento@pec.crea.gov.it entro la data di scadenza per la presentazione delle domande
– un documento redatto in italiano o in inglese che illustri le linee strategiche di sviluppo delle attività del
Centro di ricerca con riferimento alla durata del mandato; a tal fine nell’oggetto della PEC i candidati
dovranno indicare la dicitura “Documento ex articolo 7, comma 5”.
Art. 6 – Il periodo “Il documento sarà discusso dai candidati nel corso di un colloquio che si svolgerà innanzi
al Commissario straordinario affiancato dai Sub-Commissari, nei giorni 28 e 29 dicembre 2016 presso la Sede
del Crea – Via Po, 14 – Roma” di cui al comma 6 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente periodo: “Il documento
sarà discusso dai candidati nel corso di un colloquio che si svolgerà innanzi al Commissario straordinario o al
Consiglio di Amministrazione del CREA presso la Sede dell’Ente – Via Po, 14 – Roma, nei giorni che saranno
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resi noti a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale del CREA www.crea.gov.it sezione Amministrazione
link Lavoro/Formazione il 20 marzo 2017.”
Art. 7 – All’articolo 7, commi 7 e 8 dopo le parole “Commissario straordinario" sono aggiunte le parole “o il
Consiglio di Amministrazione del CREA”;
Art. 8 – All’articolo 7, comma 10, dopo le parole “Commissario straordinario” sono aggiunte le parole “o dal
Presidente del CREA”;
Art. 9 – Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione e sono fatte salve le
domande già inviate.
Art. 10 –Il Direttore Generale f.f. è autorizzato allo svolgimento delle conseguenti e successive operazioni
necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Parlato
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