Delibera n.119 assunta nella seduta del 03 ottobre 2014

Commissioni concorso Direzione Unità di ricerca per la
zootecnia estensiva di Bella (PZ)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 e sue
modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto approvato con Decreto interministeriale
del 5 marzo 2004, e successivamente modificato
con D.I. del 24 giugno 2011 dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di concerto con il
Ministero della Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
VISTI il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento
e
il
Regolamento
di
Amministrazione e Contabilità approvati con
Decreti Interministeriali del 1° ottobre 2004 dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali di concerto con il Ministero per la
Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
VISTO l’articolo 20 dello Statuto che definisce le funzioni
e le finalità delle strutture del CRA;
VISTO l’articolo 15 del Regolamento di organizzazione e
funzionamento, in particolare il punto 1, che
individua, quali strutture organizzative di
svolgimento dell’attività di ricerca scientifica e
tecnologica del CRA i “Centri di ricerca” e le
“Unità di ricerca”;
VISTA la delibera n. 8 del 6 febbraio 2014, così come
confermata dalla delibera n. 72 del 10 giugno
2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione
ha stabilito di indire le selezioni pubbliche
finalizzate alla nomina dei direttori di varie Unità
di ricerca, fra cui quella per la zootecnia estensiva
di Bella (PZ);
VISTO il decreto direttoriale n. 640 del 17 luglio 2014 di
adozione del bando della procedura selettiva
finalizzata al conferimento dell'incarico di

direttore dell’Unità di ricerca per la zootecnia
estensiva di Bella (PZ);
VISTO l’articolo 7 del bando della citata selezione di cui
sopra, ai sensi del quale “le candidature sono
valutate da una Commissione nominata con
provvedimento del Direttore Generale previa
delibera del Consiglio d'Amministrazione e
composta di tre membri, italiani o stranieri” e che
“in sede di espletamento del colloquio la
Commissione sarà integrata da un esperto in
management pubblico”;
VISTO l’articolo 18, punto 2. del Regolamento di
organizzazione e funzionamento del CRA ai sensi
del quale i membri delle Commissioni relative alle
menzionate selezioni sono scelti tra gli esperti
iscritti all’Albo di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c) del Regolamento medesimo, nell’ambito
dei settori scientifico-disciplinari attinenti la
missione istituzionale delle Strutture;
VISTA la delibera n. 19 del 6 marzo 2014 con la quale il
Consiglio di Amministrazione ha definito i “Criteri
per la formazione delle Commissioni di
concorso”;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della
Commissione esaminatrice delle selezione di cui
sopra che rispetti i criteri sopra menzionati;
con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
 i membri effettivi e supplenti della Commissione
esaminatrice della selezione finalizzata alla nomina
del Direttore dell’Unità di ricerca per la zootecnia
estensiva di Bella (PZ) sono i seguenti:
 Prof. Paolo MASI – Componente
 Prof. Dino MASTROCOLA – Componente
 Prof. Giovanni BITTANTE – Componente
 Prof. Maurizio SILVESTRELLI – Supplente
 Prof. Vittorio DELL’ORTO – Supplente
 Prof. Federico INFASCELLI – Supplente
Roma, 03 ottobre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

