IL PRESIDENTE

Decreto n. 7 del 31.05.2017

OGGETTO: Nomina del Direttore del Centro di ricerca Politiche e Bio-economia.
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni;
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, pubblicato nella G.U. n. 76
del 31/03/2017;
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;
VISTI i Decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2/01/2015, n.
2144 del 2/03/2015, prot. 12761 del 31/12/2015 ed il Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 23/01/2017, con i quali lo scrivente è stato nominato, in sostituzione degli organi
statutari di amministrazione dell’Ente, Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Mipaaf n. 19083 del 30/12/2016 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 titolato “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 commissariale n. 57 del 06/04/2017 con il quale è stata disposta l’istituzione, a
decorrere dal 1° maggio 2017, dei dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria come previsti nel predetto Piano degli interventi di incremento
dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle strutture;
VISTO il proprio decreto 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 Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 10888 del
29/05/2017, registrato con protocollo CREA n. 22492 del 29/05/2017, con il quale è stato
nominato il Consiglio di Amministrazione del CREA ed il Presidente dello stesso nella persona dello
scrivente, per la durata di un quadriennio;
VISTO l’art. 16, comma 7, dello Statuto ai sensi del quale il direttore del Centro di ricerca,
nominato dal Consiglio di amministrazione, è scelto sulla base di una procedura selettiva
comparativa;
VISTO il decreto commissariale n. 175 del 7/11/2016 con il quale sono stati definiti i compensi dei
direttori dei dodici Centri di ricerca del CREA;

VISTO il decreto commissariale n. 176 del 7/11/2016 con il quale è stato disposto di procedere alla
selezione finalizzata alla nomina dei direttori dei dodici Centri di ricerca del CREA, così come
risultanti dal Piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e
sperimentazione in agricoltura del CREA medesimo e riportati nell’allegato n. 1 al bando;
VISTO il decreto del Direttore Generale f.f. n. 1213 del 7/11/2016 di indizione della predetta
selezione pubblica ed il correlato bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
–IV Serie Speciale n. 91 del 18 novembre;
VISTO il decreto commissariale n. 69 dell’11/04/2017 con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice per la selezione del Direttore del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia;
VISTO il decreto del Direttore Generale f.f. n. 469 del 10/05/2017 di approvazione degli atti della
Commissione esaminatrice e dell’indicazione dei candidati risultati idonei a ricoprire il posto di
Direttore del Centro di ricerca Politiche e Bio-economia;
VISTA la nota a firma dello scrivente prot. n. 19999 del 31/05/2017 con la quale, tra l’altro, è
stato comunicato all’Ufficio Reclutamento e relazioni sindacali e all’Ufficio Gestione del personale il
nominativo del vincitore selezionato all’esito della procedura di selezione del Direttore del Centro di
ricerca Politiche e Bio-economia nella persona del Dott. Roberto HENKE;

DECRETA
Art. 1 - Il Dott. Roberto HENKE, nato a Napoli il 3/12/1963 è nominato Direttore del Centro di
ricerca Politica e Bio-economia.
Art. 2 – Il rapporto di lavoro del Dott. Roberto HENKE è regolato con contratto individuale di lavoro
di durata quadriennale che si procederà a stipulare.
Art. 3 – Il presente provvedimento verrà portato a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio
di Amministrazione.

Il Presidente
Dott. Salvatore Parlato

