Delibera n. 140 assunta nella seduta del 25 ottobre 2013
Individuazione datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTA

il decreto legislativo n. 454/99 che ha
provveduto ad istituire il Consiglio per la
ricerca e Sperimentazione in Agricoltura
stabilendo, tra l'altro che il patrimonio del
CRA. è costituito dal patrimonio delle
strutture di Ricerca in esso confluito;
la L. 6 luglio 2002, n.137 recante la “Delega
per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché di Enti pubblici”;

VISTO

il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004, con
il quale il Ministero 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) successivamente modificato
all’art. 9, comma 1 con Decreto Interministeriale
del 24 giugno 2011, dal Ministro per le Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il
Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione e il Ministro dell’Economia e delle
Finanze;

VISTO

il decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali del 11/07/2012 di
nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
l’art. 12, commi 1 e 2 del D.L. 95/12,
convertito con L. 135/12 e s.m.i. con il quale il
CRA ha acquisito le funzioni ed i compiti già
affidati all’INRAN dal D.Lgs. 454/99;
il decreto interministeriale 18 marzo 2013 con
il quale sono state definite le risorse umane,
strumentali e finanziarie trasferite al CRA in
forza della sopraccitata L. 135/12;
le delibere CdA n. 87/13 e 88/13 con le quali
sono stati istituiti i Centri di Ricerca CRANUT “Centro di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione” con sede a Roma e CRA-SCS

VISTO

VISTO

VISTE

“Centro di Sperimentazione e Certificazione
delle Sementi” con sede a Milano;
VISTO
l’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs.81/08 e
s.m.i. che definisce la figura di “datore di
lavoro”
nell’ambito
delle
pubbliche
amministrazioni individuandola nel “dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero
il
funzionario
non
avente
qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo
sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall’organo di vertice
delle singole amministrazioni tenendo conto
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli
uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato
di autonomi poteri decisionali e di spesa”;
CONSIDERATO che tale articolo prevede altresì che, in
caso di omessa individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice medesimo;
VISTA
la delibera n. 115/09 adottata in data
28/07/2009 dal Consiglio di Amministrazione
del CRA, con cui, a partire dal 01/08/2009,
sono stati individuati in qualità di “datori di
lavoro” ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera b)
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: il Direttore generale
per l’Amministrazione centrale e i Direttori dei
Centri di Ricerca per i Centri e le Unità
afferenti;
RITENUTO di confermare quanto disposto nella delibera
n. 115/09 del 28/07/09 del Consiglio di
Amministrazione del CRA.
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
- di confermare la delibera n. 115/09 adottata in data
28/07/09 che individua come “datori di lavoro” ai sensi
dell’art. 2 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:
per l’Amministrazione Centrale il Direttore generale
del CRA;
per i Centri e le Unità afferenti i Direttori dei Centri
di ricerca.

- di dare mandato al Direttore generale f.f. per
l’Amministrazione centrale ed ai Direttori dei Centri di
ricerca per i Centri e le Unità afferenti di:
− provvedere all’adeguamento delle strutture e delle
attrezzature di lavoro alle norme in materia di
sicurezza;
− organizzare le attività riguardanti la prevenzione e
la protezione dai rischi.
Roma, 25 ottobre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

