DELIBERA N. 11 assunta nella seduta del 27 febbraio 2018
Esperto italiano nel “Comitato di Programma di Horizon 2020”
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

il D.L. 06/07/2012 n. 92, concernente Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in
particolare l’art. 5, comma 9, successivamente modificato dall’art. 17,
comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124, il quale dispone il divieto, per le
pubbliche amministrazioni, di attribuire incarichi di studio e di consulenza
a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
VISTE le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6/2014, prot. 6880 del 04/12/2014 e n. 4/2015 prot. 62680
del 10/11/2015 che, fornendo indicazioni interpretative ed applicative
all’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 17,
comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124, hanno stabilito che è esclusa dal predetto
divieto, tra l’altro, la partecipazione a commissioni consultive e comitati
scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o
consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali;
TENUTO CONTO che il dott. Stefano Bisoffi, dirigente CREA collocato in
quiescenza dal 1° gennaio 2018 con decreto del Direttore Generale f.f. n.
1289 del 21/11/2017, fa parte del Comitato di Programma di Horizon 2020
per la “Sfida Sociale” 2, in qualità di “Alternate” del prof. Fabio Fava nel
ruolo di Rappresentante Nazionale, a ciò designato nel 2013 dall’allora
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca;
VISTA la comunicazione acquisita al prot. CREA n. 6818 de 15.02.2018 con la
quale il prof. Fabio Fava ha precisato che il dott. Bisoffi ha negli anni
seguito i lavori del Comitato partecipando alle relative riunioni grazie al
sostegno fornito dal CREA per assicurare la copertura dei costi di missione
per la parte non a carico della Commissione Europea, assicurando ricadute
positive per l’Ente in termini di partecipazione ai progetti comunitari;
VALUTATO che la prosecuzione nella partecipazione al citato Comitato da parte
del dott. Bisoffi può comportare in via indiretta anche un arricchimento per
la comunità scientifica dell’Ente;
RAVVISATO, pertanto, l’interesse per l’Ente al conferimento dell’incarico, a titolo
di gratuito con il solo rimborso delle spese documentate ove non altrimenti
rimborsabili, per la partecipazione alle riunioni del Comitato di
programma di Horizon 2020 per la “Sfida Sociale” 2, per il perdurare del
correlato incarico nel suddetto Comitato, al fine di aggiornare la comunità
scientifica dell’Ente sulle strategie comunitarie in materia di ricerca e sulle
opportunità di partecipazione ai programmi comunitari;
VERIFICATA la disponibilità del dott. Bisoffi a ricoprire detto incarico;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo;

Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Perrone;
DELIBERA
Art. 1 – E’ conferito al dott. Stefano Bisoffi, dirigente CREA collocato in quiescenza
dal 1° gennaio 2018, l’incarico a titolo di gratuito con il solo rimborso delle
spese documentate ove non altrimenti rimborsabili, per la partecipazione
alle riunioni del Comitato di Programma di Horizon 2020 per la “Sfida
Sociale” 2, per il perdurare del correlato incarico nel suddetto Comitato, al
fine di aggiornare la comunità scientifica dell’Ente sulle strategie
comunitarie in materia di ricerca e sulle opportunità di partecipazione ai
programmi comunitari;
Letto, approvato e sottoscritto. 27.02.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

