Delibera n.142 assunta nella seduta del 30 ottobre 2014

Decreti presidenziali di promovimento e costituzione in
giudizio dell’Ente.

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. 344 del 25.09.2014

n. 346 del 14.10.2014

Parti

Sig.ra
Margherita

Oggetto

Falcucci

Dott. Enzo Perri

Costituzione in giudizio,
mediante il patrocinio
dell’Avvocatura Generale
dello Stato per la riforma
della
sentenza
n.
8417/2013 emessa dal
Tribunale civile di Roma
– Sezione lavoro, nella
causa
proposta
con
ricorso innanzi alla Corte
di appello di Roma dalla
dipendente
Falcucci
Margherita, che chiede di
accertare e dichiarare
l’illegittimità
del
provvedimento
di
inquadramento
nel
profilo di collaboratore
tecnico di V livello con
decorrenza 31/12/2005,
nonché il riconoscimento
dell’anzianità di servizio
a partire dal 12.02.1976.
Richiesta di patrocinio
all’Avvocatura generale
dello Stato per la difesa
del CRA nel giudizio
instaurato davanti al TAR
Lazio – Roma dal Dott.
Enzo
Perri
per
l’annullamento,
previa
sospensione cautelare,
del bando di concorso
avente ad oggetto la
selezione del Direttore
del Centro di Ricerca per
l’olivicoltura e l’industria
olearia di Rende adottato
con Decreto direttoriale
n. 633 del 17.07.2014 e
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale IV serie speciale
n. 59 del 29.07.2014,
nonché
nel
merito
dichiarare l’illegittimità e
conseguentemente
annullare gli atti in
questione e tutti quelli
presupposti, connessi e
consequenziali.

Roma, 30 ottobre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

