Delibera n. 129 assunta nella seduta del 30 ottobre 2014

Direzione
territorio.

del

Dipartimento

Agronomia,

foreste

e

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

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 CRA;
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’art. 7, comma 5, del
decreto legislativo n. 454/1999;
la delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 45/06 assunta nella seduta del 13 e 14
giugno 2006 di costituzione dei Dipartimenti
di biologia e produzione vegetale, biologia e
produzioni
animali,
trasformazione
e
valorizzazione dei prodotti agro-industriali,
agronomia,
foreste
e
territorio
con
l’indicazione
dei
settori
scientificodisciplinari e tecnologici e delle strutture di
ricerca afferenti;
l'articolo 19, commi 1 e 4, del Regolamento di
organizzazione
e
funzionamento
che

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

definiscono responsabilità e compiti dei
Direttori dei Dipartimenti;
in particolare l’art.19 comma 3 del citato
Regolamento
di
organizzazione
e
funzionamento secondo cui la nomina dei
Direttori di Dipartimento è effettuata con
decreto del Presidente, sulla base di una
valutazione
comparativa
dei
curricula
scientifici e professionali presentati a seguito
di bando pubblico, effettuata presso la sede
centrale del CRA e affidata ad una
commissione di esperti, nazionali o stranieri,
di alta qualificazione nei settori scientificodisciplinari e tecnologici afferenti al
dipartimento, scelti dal Consiglio di
Amministrazione nell’albo di cui all’art. 4,
comma 1, lettera c) del Regolamento di
organizzazione
e
funzionamento,
richiamandosi, per il resto, l'art. 17, commi 2
e 3, dello stesso;
la Delibera n. 13 del 4 ottobre 2012 con la
quale il Consiglio di Amministrazione del
CRA ha deliberato di indire la procedura
selettiva per il conferimento dell'incarico di
Direttore del Dipartimento Agronomia,
Foreste e Territorio;
il decreto direttoriale n. 948 del 28 ottobre
2013 di adozione del bando relativo alla
procedura finalizzata alla nomina del
Direttore del Dipartimento Agronomia,
foreste e territorio;
la delibera n.8 del 24 gennaio 2013 con la
quale il Consiglio di amministrazione, nelle
more della
predisposizione degli atti
funzionali all'espletamento della relativa
procedura di concorso e al fine di garantire la
continuità delle funzioni del predetto
Dipartimento, ha affidato l’incarico di
direzione temporanea del Dipartimento di
Agronomia, foreste e territorio alla dott.ssa
Elisabetta Lupotto, già Direttore del
Dipartimento di biologia e produzione
vegetale, a far data dal 1° febbraio 2013 e fino
all’assunzione delle funzioni del Direttore
titolare, da selezionarsi ai sensi dell’art.19 del
Regolamento
di
organizzazione
e
funzionamento del CRA;

VISTA

la delibera n.73 assunta nella seduta del 10
giugno 2014 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha revocato la procedura
finalizzata al conferimento dell’incarico di
Direttore del Dipartimento di Agronomia,
foreste e territorio, indetta con la citata
delibera n. 103 adottata nella seduta del 4
ottobre 2012;
CONSIDERATO che la ratio sottesa al conferimento di
incarichi ad interim è quella di rispondere ad
esigenze temporanee dell’Amministrazione e
che in quanto tali devono conservare i
“caratteri di eccezionalità, residualità e breve
durata”;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico di
Direzione temporanea del Dipartimento
Agronomia, foreste e territorio alla dott.ssa
Lupotto trovava la propria ratio nella
necessità di garantire la continuità delle
funzioni del predetto Dipartimento nelle more
dell’espletamento della citata procedura;
CONSIDERATO CHE per i motivi sopraesposti sono
venuti meno i presupposti in base ai quali si
è proceduto al conferimento dell’incarico alla
dott.ssa Lupotto, in quanto è stata revocata
la procedura di concorso indetta ai sensi del
citato l’art. 19 comma 3 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento e finalizzata
ad individuare il Direttore del Dipartimento di
Agronomia e foreste e territorio;
CONSIDERATO altresì, che anche alla luce degli attuali
scenari in ordine agli assetti organizzativi
dell’Ente,
non
si
intende
procedere
all’affidamento degli incarichi in parola;
RITENUTO, nelle more della definizione dei nuovi assetti
organizzativi di cui sopra, di dover
individuare il soggetto competente a
svolgere i compiti di cui all’art. 19 del
Regolamento
di
organizzazione
e
funzionamento
in
un
Comitato
di
dipartimento composto dai Direttori delle
strutture di ricerca afferenti al Dipartimento
di Agronomia e foreste e territorio;
RITENUTO di dover provvedere in merito

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca,
DELIBERA
1.

di revocare l'incarico, conferito alla dott.ssa
Elisabetta Lupotto con delibera n.8 del 24 gennaio
2013, ad interim, del Dipartimento di Agronomia,
foreste e territorio a decorrere dal 03 novembre 2014;
2.
di individuare nel Comitato di Dipartimento
composto come di seguito indicato il soggetto che,
in via transitoria e nelle more della definizione del
nuovo assetto organizzativo dell’Ente, svolge i
compiti di cui all’art. 19 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento in relazione al
Dipartimento di Agronomia, foreste e territorio;
3.
Il Comitato di Dipartimento è composto dai Direttori
delle seguenti strutture di ricerca:
- Centro di ricerca per la selvicoltura;
- Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra
pranzo e suolo,
- Centro di ricerca per l’agrobiologia e pedologia;
- Unità di ricerca per i sistemi colturali degli ambienti
caldo-aridi;
- Unità di ricerca per il monitoraggio e la
pianificazione forestale;
- Unità di ricerca per la climatologia e la
meteorologia applicate all’agricoltura;
- Unità di ricerca per la selvicoltura in ambiente
mediterraneo;
- Unità di ricerca per l’ingegneria agraria.
4.
il Presidente del Comitato è individuato dai
componenti dello stesso al suo interno e dura in
carica sei mesi. In fase di prima applicazione e per la
durata di sei mesi il Comitato è presieduto dal
Direttore del Centro di ricerca per la selvicoltura,
Dott. Piermaria Corona;
5.
la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
La presente delibera annulla e sostituisce qualsiasi
precedente decisione in merito.
Roma, 30 ottobre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

