Delibera n.122 assunta nella seduta del 02 ottobre 2013

Criteri per le selezioni dei Direttori delle Unità di ricerca.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004,
con il quale 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 lo Statuto del Consiglio per la
ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(CRA);
i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 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 sono
stati
approvati
i
Regolamenti
di
Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio
per la ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (CRA);
l’articolo 20 dello Statuto che definisce le
funzioni e le finalità delle strutture di ricerca
del CRA;
l’articolo
15
del
Regolamento
di
organizzazione
e
funzionamento
del
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in
agricoltura
di
“individuazione
e
costituzione delle strutture di ricerca e dei
dipartimenti”;
in particolare, il punto 1. del predetto articolo
15 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”;
il
Piano
di
riorganizzazione
e
razionalizzazione della rete delle articolazioni
territoriali, adottato ai sensi dell’articolo 24
dello
Statuto,
dal
Consiglio
di
Amministrazione del CRA ed approvato dal

Ministro delle politiche agricole e forestali
con decreto ministeriale n. 943 del 22 marzo
2006 ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del D.
L.vo n. 454/1999;
VISTA
la delibera del Consiglio di amministrazione
n. 63/07 assunta nella seduta del 9 maggio
2007 con la quale sono stati istituiti i Centri e
le Unità di ricerca secondo quanto previsto
da DM 22 marzo 2006 di approvazione del
Piano
per
la
riorganizzazione
e
razionalizzazione della rete di ricerca del
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura;
VISTI
gli articoli 17, comma 1, e 18, commi 1 e 5,
del Regolamento di organizzazione e
funzionamento
che
definiscono
responsabilità e compiti dei Direttori dei
Centri e dell’Unità di ricerca;
VISTI
i medesimi articoli 17, comma 2, e 18, comma
2, del predetto Regolamento ai sensi del
quale la nomina dei Direttori dei Centri e delle
Unità di ricerca è effettuata sulla base di una
selezione pubblica su bando, affidata ad una
Commissione di tre esperti, nazionali o
straneri ed il relativo rapporto di lavoro è
regolato con contratto di diritto privato di
durata quadriennale, rinnovabile una sola
volta;
RAVVISATA la necessità di predefinire i criteri di massima
da adottare nelle selezioni pubbliche di cui al
precedente
capoverso
finalizzate
al
conferimento degli incarichi ai direttori delle
Unità di ricerca;
RAVVISATA la necessità di stabilire, contestualmente, il
compenso spettante ai direttori delle Unità
medesime anche alla luce di quanto disposto
dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 28 luglio 2009, n. 114/09;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA

1.

2.

i criteri da adottare per le selezioni di cui in
premessa sono quelli definiti nell’allegato 1 al
presente atto di cui costituisce parte integrante;
le misure del trattamento economico relative agli
incarichi in questione sono così determinate:


per i Direttori delle Unità di ricerca il trattamento
economico è di € 95.000,00 lordi oltre agli oneri di
legge.
Roma, 02 ottobre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

