Delibera n. 126 assunta nella seduta del 02 ottobre 2013

Disciplinare dei rapporti di lavoro autonomo per lo
svolgimento dei controlli ai fini della certificazione
delle sementi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 29/10/1999 n. 454;
la Legge 6/07/2002, 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;
i Decreti Interministeriali del 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
ha
approvato
i
Regolamenti
di
Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del
Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura;
l’art. 12, commi 1 e 2 del Decreto Legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135 e ss. mm. che, nel
prevedere la soppressione dell’INRAN,
ha attribuito al CRA le funzioni ed i
compiti già affidati al medesimo Istituto
dal D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 e le
competenze acquisite nel settore delle
sementi, sopprimendo al contempo le
funzioni dell’INRAN già svolte dall’ex
INCA;
la Legge 25/11/1971 n. 1096 e ss. mm.
con la quale è stata disciplinata la
produzione
a
scopo
di

commercializzazione
dei
prodotti
sementieri in conformità alle norme
comunitarie;
VISTO
il
Decreto
del
Presidente
della
Repubblica 8/10/1973 n. 1065, con cui
sono stati regolamentati la produzione e
il
commercio
delle
sementi
individuando, tra l’altro, il personale
autorizzato ad effettuare i controlli in
tutte
le
fasi
della
produzione,
manipolazione,
conservazione,
confezionamento
e
commercializzazione;
VISTI
i Decreti Ministeriali del 17/02/1972 e
2/11/1976 con i quali l’ex Ense, oggi
Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura ai sensi
del D.L. n. 92/2012, è stato delegato al
controllo e alla certificazione ufficiale
dei prodotti sementieri;
VISTO
il Decreto Legislativo 2/08/2007 n. 250
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 211 dell’11/09/
inerente all’attuazione della Direttiva
2004/117/CE, recante modifica delle
Direttive
66/401/CE,
66/402/CE,
2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE
sugli esami eseguiti sotto sorveglianza
ufficiale e l’equivalenza delle sementi
prodotti in paesi terzi;
VISTO
il Decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali del
5/05/2008, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173
del 25/07/2008 recante “attuazione del
Decreto Legislativo 2/08/2007 n. 250 per
quanto riguarda gli esami delle sementi
eseguiti sotto sorveglianza ufficiale;
VISTI
in particolare gli articoli 1, 2 e 3 del
sopracitato
Decreto
Ministeriale
05/05/2008, che stabiliscono i requisiti e
le modalità per l’autorizzazione del
personale addetto alle ispezioni in
campo, ai controlli di laboratorio e al
campionamento dei prodotti sementieri
eseguiti sotto sorveglianza ufficiale;
RITENUTO OPPORTUNO definire la natura dei

rapporti di lavoro istituiti con i
controllori,
i
requisiti
per
l’identificazione
del
personale
da
impiegare, la rilevanza delle competenze
occorrenti, nonché le modalità del
relativo impiego e i criteri per
l’attribuzione dei compensi;
PRESO ATTO che il personale autorizzato ai controlli
dei tecnici non dipendenti comprende
attualmente 140 professionisti, tra i quali
annualmente sono incaricati dei controlli
non meno di 50 collaboratori;
CONSIDERATO che la tenuta di uno specifico elenco
ministeriale conferma che i controlli
possono essere effettuati soltanto in
presenza di caratteri di professionalità,
che maturano, di regola, esclusivamente
attraverso lo svolgimento di attività
continuative e non occasionali;
CONSTATATO che l’articolo 18 del richiamato
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 1065/1973 attribuisce ai controllori la
qualificazione di pubblici ufficiali, in
relazione ai poteri autoritativi e
certificativi loro attribuiti, rendendo i
tecnici non dipendenti responsabili,
anche sotto il profilo penale, per
eventuali reati commessi nei confronti
della Pubblica Amministrazione, ivi
inclusa la responsabilità per l’eventuale
omissione della denuncia di reati di cui
abbiano notizia per frodi in commercio,
falso ideologico, abuso d’ufficio e truffe;
VISTA
la bozza di disciplinare presentata dal
Direttore
di
Centro
per
la
Sperimentazione e la Certificazione delle
sementi;
VISTO
il parere del Dirigente del Servizio
Supporto alle attività di certificazione;
Su proposta del Direttore Generale f.f.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca

DELIBERA
di adottare il “Disciplinare dei rapporti di lavoro
autonomo per lo svolgimento dei controlli ai fini della
certificazione delle sementi”, il cui allegato costituisce
parte integrante della presente delibera.
Roma, 02 ottobre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

