Delibera n. 136 assunta nella seduta del 25 ottobre 2013

Nomina Vice Presidente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO

VISTI

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

il D. Lgs. 29/10/1999 n. 454 e
successive
modificazioni
ed
integrazioni;
il Decreto Interministeriale del 5.3.2004
con il quale il Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali, di concerto con il
Ministro per la Funzione Pubblica e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze
ha approvato lo Statuto del Consiglio
per la Ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura (CRA);
i
Decreti
Interministeriali
dell’1.10.2004, con i quali il Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali, di
concerto con il Ministro per la
Funzione Pubblica e il Ministro
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 (CRA);
il d.p.r. del 13.03.2012 lo stesso è stato
nominato Presidente dell’Ente;
il Decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali dell’11
luglio 2012 di nomina dei componenti
del Consiglio di Amministrazione del
CRA;
l’art. 9, comma 7, lettera i), dello
Statuto del CRA ai sensi del quale il
Consiglio
di
Amministrazione
“designa,
nel
suo
ambito,
il
Vicepresidente che svolge le funzioni
del Presidente in caso di assenza o
impedimento del medesimo”;
l’art. 8, comma 4, dello Statuto del CRA
secondo cui il Presidente, tra l’altro,
“può attribuire a singoli membri del
Consiglio di Amministrazione compiti

RITENUTO

CONSIDERATA

RITENUTO

istruttori su specifiche questioni di
competenza del Presidente stesso e
del Consiglio di Amministrazione”;
di dover dare attuazione alle succitate
norme dello Statuto dell’Ente al fine di
assicurare l’efficacia e l’efficienza
dell'azione amministrativa;
l’elevata qualificazione scientifica e
professionale della Dott.ssa Rita
Clementi;
pertanto di procedere nel senso sopra
indicato

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
1. La Dott.ssa Rita CLEMENTI è designata, ai sensi
dell’art. 9, comma 7, lettera i) dello Statuto dell’Ente,
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del CRA
che svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o
impedimento del medesimo.
Roma, 25 ottobre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

