Delibera n.125 assunta nella seduta del 03 ottobre 2014

Ratifica Decreti presidenziali di
costituzione in giudizio dell’Ente.

promovimento

e

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

il D. Leg.vo 29/10/1999, n. 454;
la legge 6/7/2002, n. 137;
il Decreto Interministeriale 5/3/2004, 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);
VISTI
i Decreti Interministeriali 1/10/2004, 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);
VISTO
il D.P.C.M. 23 dicembre 2003, con il quale
l’Avvocatura dello Stato è stata autorizzata al
patrocinio del Consiglio per la Ricerca e
sperimentazione in Agricoltura;
VISTO
in particolare l’art. 1 comma 2 del ROF;
VISTI
i decreti d’urgenza adottati dal Presidente
fino al 22.09.2014, come esattamente riportati
in calce;
RITENUTO di dover ratificare l’operato del Presidente;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di ratificare i seguenti decreti d’urgenza del Presidente:
Estremi
decreto
presidenziale
n. 331 del 23.07.2014

Parti

Oggetto

Sig. Renzo Lucidi

Costituzione in giudizio,

n. 314 del 14.03.2014

Biotechnology Power
s.r.l.

n. 337 del 04.09.2014

Sig.
Scarpa

Domenico

mediante il patrocinio
dell’Avvocatura Generale
dello Stato per la difesa
del CRA nel giudizio
promosso con ricorso
per
opposizione
all’esecuzione ed agli atti
esecutivi ex artt. 615,
617 e 618 c.p.c. davanti
al Tribunale civile di
Tivoli dal sig. Renzo
Lucidi, in relazione alla
procedura di rilascio
avviata
dall’Amministrazione per
l’immobile
sito
in
Monterotondo, alla via S.
Martino n. 310.
Costituzione in giudizio
mediante
l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di
Bari al fine di avviare
l’azione per il recupero
dell’importo complessivo
di euro 1.420,00 oltre
interessi legali
nei
confronti
della
Biotechnology
Power
s.r.l., scaturente dalla
mancata corresponsione
dell’importo
totale
previsto nel contratto di
ricerca sottoscritto in
data 18.11.2011, avente
ad oggetto le attività di
analisi svolte nell’ambito
del Programma di ricerca
“Conversione
delle
acque di vegetazione in
fertilizzante agricolo a
norma CE”.
Costituzione in giudizio,
mediante difesa diretta ai
sensi dell’art. 417 bis
c.p.c.
nel
giudizio
promosso con ricorso
dal
sig.
Domenico
Scarpa
contro
il
Consiglio per la Ricerca
e la sperimentazione in
Agricoltura ed il Ministero
delle politiche agricole,
alimentari e forestali
volto a richiedere al
Tribunale Ordinario di
Salerno
–
Sezione
Lavoro - di accertare e

n. 338 del 10.09.2014

Sig.
Cuciniello

Fausto

dichiarare
che,
per
effetto della provvisoria
utilizzazione nel periodo
intercorrente
tra
il
maggio 2007 e l’aprile
2009 da parte del CRA
del
ricorrente
–
appartenente al ruolo
unico
transitorio
del
predetto Ministero – lo
stesso ha diritto alla
percezione del salario
accessorio
–
e
segnatamente
dell’indennità di Ente –
percepita dai dipendenti
del CRA inquadrati nel
VII livello previsto dai
CCNNLL del Comparto
delle Istituzioni e degli
Enti
di
Ricerca
e
Sperimentazione allora
vigenti;
dichiarare
e
condannare,
conseguentemente
l’Amministrazione
resistente al pagamento
della
complessiva
somma
di
euro
13.567,30; condannare
altresì
le
amministrazione
convenute al pagamento
di spese e competenze
di giudizio.
Costituzione in giudizio,
mediante difesa diretta ai
sensi dell’art. 417 bis
c.p.c.
nel
giudizio
promosso con ricorso
dal sig. Fausto Cuciniello
contro il Consiglio per la
Ricerca
e
la
sperimentazione
in
Agricoltura
volto
a
richiedere al Tribunale
Ordinario di Roma –
Sezione Lavoro - di
accertare e dichiarare: 1)
la
nullità
della
determinazione D.G. n.
71 del 26.09.2012; 2) il
diritto soggettivo del
ricorrente ad essere
inquadrato nel IV livello
ed in subordine nel V
livello a decorrere dal

01.01.2011;
3)
condannare
la
convenuta al pagamento
in favore del ricorrente
delle
differenze
retributive tra quanto
percepito sulla base
dell’inquadramento al VI
livello e quanto dovuto in
virtù dell’inquadramento
al IV o V livello; 4)
condannare
la
convenuta
al
risarcimento danni da
dequalificazione;
5)
condannare
la
convenuta al pagamento
delle spese di lite. Il
valore dichiarato del
procedimento risulta non
superiore ad € 10.000,00

Roma, 03 ottobre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

