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IL PRESIDENTE

Decreto n.

69

del

17.12.2018

Oggetto: Avviso di ricerca professionalità per l’incarico di Direttore Generale.
Esclusione dalla procedura

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTI i Decreti Interministeriali del 1/10/2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole e

Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha approvato il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(CRA);
VISTO l’aft. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluMennale dello Stato (legge di stabiiità per l’anno 2015), 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 lo 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, pubblicato nella G.U. n. 76
del 31/03/2017 e successivamente adeguato al D. Lgs. n.218/2016 con delibera del Consiglio di
amministrazione n.35 del 2017;
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;
VISTA, la Delibera del consiglio di amministrazione n. 29 del 29/5/2018 con la quale si dà
mandato al Presidente di indire una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
alla selezione di una rosa di tre candidature tra cui scegliere il candidato che abbia i requisiti, ai
sensi dell’aft. 8 dello Statuto, per ricoprire l’incarico di Direttore Generale del CREA da sottoporre
al Consiglio di Amministrazione come previsto dall’aft. 4, comma 7 e dal successivo aft 8 dello
statuto, si dà inoltre mandato al Presidente di nominare, successivamente alla indizione della
procedura e scaduti i termini per la presentazione delle candidature, la Commissione per la
selezione della rosa dei tre candidati tra i quali il Presidente individuerà il candidato al quale
affidare, previo conforme parere del Consiglio di Amministrazione, l’incarico di Direttore Generale
dell’Ente e, infine, si approva il testo dell’Avviso di ricerca professionalità per l’incarico di
Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO, l’Avviso di ricerca professionalità per l’incarico di Direttore Generale, il cui avviso di
indizione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale,
n. 63 del 10 agosto 2018;
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VISTO, in particolare, l’aft 4 del suddetto Avviso, nel quale è indicato, tra l’altro, che “la

domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando
esclusivamente il fac-simile allegato “;
TENUTO CONTO, che I termine ultimo di presentazione della candidatura risulta essere il 10
settembre 2018;
CONSIDERATO che fra i candidati che hanno inviato le domande di partecipazione entro il
termine di scadenza risulta pervenuta quella di Oh (55/5 trasmessa via PEC il giorno 3
settembre 2018;
VISTO la documentazione inviata via PEC da O ti / 5g 5, composta da tre flles, contenenti
rispettivamente il curriculum vitae, il documento di identità e la relazione di accompagnamento
e considerato che non contiene la domanda di partecipazione da compilare secondo l’allegato A
dell’avviso di ricerca, così come specificato dall’articolo 4 del sopracitato Avviso;
RITENUTO, pertanto, di non poter ammettere il sig. Moca alla citata procedura per la selezione
del Direttore generale del CREA
,

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa il sig. Qti ( SS (5 viene escluso dalla partecipazione
all’Avviso di ricerca professionalità per l’incarico di Direttore Generale, il cui avviso di indizione
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale, n. 63 del
10 agosto 2018, in quanto non risulta aver trasmesso la domanda di partecipazione.

Il Presidente
Salvatore Parlato

