IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 89 del 27.04.2017

Oggetto: ricollocazione personale della Croce rossa italiana tramite procedura di mobilità di cui al D.M.
14 settembre 2015: nomina Commissione.

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), 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 sesto periodo del sopracitato art. 1, comma 381, secondo cui ai fini dell'attuazione delle
disposizioni contenute nella norma è stato nominato un Commissario straordinario;
Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 2 gennaio 2015 – così come
sostituito dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2015 -, con il
quale è stato nominato Commissario Straordinario del CREA, in sostituzione degli organi statutari di
amministrazione del CRA, il dr. Salvatore Parlato;
Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12761 del 31 dicembre 2015
con il quale l’incarico di cui al precedente capoverso 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 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 Mipaaf. n. 19083 del 30 dicembre 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 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)”;
Visto lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria adottato con
decreto 27 gennaio 2017, n. 39 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 recante norme concernenti il
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la ricollocazione del personale della Croce rossa italiana, ora denominato Ente strumentale alla Croce
Rossa Italiana, tramite procedura di mobilità di cui al D.M. 14 settembre 2015;
Visto l’incontro svoltosi presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il 9 marzo 2017 avente per oggetto
la ricollocazione di cui al punto precedente;
Vista la nota prot. n. 12857 del 28/3/2017 con la quale il CREA ha rappresentato al Dipartimento della
Funzione Pubblica la disponibilità ad esaminare i curricula del personale indicato nella categoria
“professionisti” del personale socio-sanitario della Croce Rossa Italiana, riscontrata dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con lettera n. 13295 del 29 marzo 2017;
Preso atto che sono stati acquisiti i curricula vitae di n. 10 unità di personale di cui al comma precedente
(DE FELICIS Dario, DELAROCHE Isabella, FONTANA Claudia, LELLI Alessandra, LO CICERO Stefania, LO PINTO
Franca Rosa, LOPS Giuseppe, MATARAZZO Pasquale, SABANI Margherita, SPERA Elisabetta) e che, al fine di
una eventuale ricollocazione delle stesse nei ruoli del CREA, occorre valutarne le competenze e la
professionalità;
Ritenuto di dover collaborare, nell’ambito della ricollocazione in parola, con la massima disponibilità e nella
considerazione che l’inserimento nel CREA delle unità in parola debba avvenire tutelando sia gli interessi
scientifici dell’Ente che la dignità professionale degli interessati garantendo ad entrambi lo svolgimento di
un’attività scientifica soddisfacente e proficua,

DECRETA
Per le ragioni di cui in premessa:
Art. 1 – di istituire una Commissione con il compito di valutare la professionalità, con riferimento alle
attività istituzionali delle strutture di ricerca del CREA, del personale socio-sanitario della Croce Rossa
Italiana ed indicato da quest’ultima nella categoria “professionisti” (precisamente delle n. 10 unità indicate
nel dettaglio nelle premesse) per una eventuale ricollocazione dei medesimi nel ruolo dell’Ente con il
profilo di ricercatore. Detta attività di valutazione dovrà essere espletata attraverso l’esame dei curricula
vitae acquisiti agli atti dall’Amministrazione e l’effettuazione di un colloquio con i soggetti interessati.
La Commissione è così costituita:
PRESIDENTE
dott.ssa Anna BENEDETTI
dirigente di ricerca
COMPONENTI
dott.ssa Carla ABITABILE
dirigente tecnologo
dott. Luigi PERINI
primo tecnologo
Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dott.ssa Carla Berti.
Art. 2 – di procedere, alla luce dei risultati della valutazione di cui al punto precedente, all’inserimento nel
ruolo del CREA di almeno una unità, fermo restando la possibilità di aumentare il numero delle assunzioni
in funzione dell’utilità e della pertinenza delle professionalità emerse con riferimento all’attività
istituzionale dei centri di ricerca.
Art. 3 – di nominare responsabile del procedimento dal dott.ssa Silvia Barra.

Il Commissario straordinario
Dr. Salvatore Parlato

