Delibera n.145 assunta nella seduta del 20 novembre 2014

Piano Triennale fabbisogno del personale 2013-2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

il Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 e
sue modifiche e integrazioni;
VISTO
lo
Statuto
approvato,
con
Decreto
interministeriale del 5 marzo 2004, e
successivamente modificato con D.I. del 24
giugno 2011 dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministero della Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTI
il Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento e il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità approvati con
Decreti Interministeriali del 1° ottobre 2004
dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali di concerto con il
Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO
l’art.12 comma 1 e 2 del Decreto legge 6
luglio 2012, n.95 convertito con legge 7
agosto 2012, n.135 e ss.mm. che, nel
disporre 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;
VISTO
l’art.35 del D.lgs. n.165/2001 come modificato
dal D.L. n.101 del 2013 convertito con
modificazioni dalla legge 125/2013;
VISTO
il Piano della performance del CRA,
approvato con delibera n. 38 del 18 marzo
2014;
VALUTATE le esigenze assunzionali delle Strutture di
ricerca e dell’Amministrazione centrale;

VISTA

la delibera n.1 del 6 febbraio 2014 con la
quale veniva approvato il Piano triennale di
fabbisogno del personale anni 2012-2014 e
rimodulata la dotazione organica dell’Ente
per far fronte al proprio fabbisogno;
VISTA
la nota prot. n. 69100 del 06.11.2014 con la
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione pubblica
formulava alcune osservazioni in ordine al
suddetto Piano, con particolare riferimento
alle novità introdotte a seguito dell’entrata in
vigore del decreto legge n. 90/2014;
PRESO ATTO che con la medesima nota e relativamente
alla rimodulazione della dotazione organica il
Dipartimento
della
Funzione
pubblica
asseriva
che
“dall’esame
di
tale
rimodulazione
l’operazione
risulta
finanziariamente neutrale e la dotazione
organica vigente risulta composta da 1902
unità di cui 763 ricercatori/tecnologi”;
VISTA
la proposta concernente il piano triennale dei
fabbisogni di personale per gli anni 20132015, le misure di reclutamento relative al
medesimo triennio e il piano assunzionale
del personale relativo al turn-over 2010-2013;
CONSIDERATO che la proposta di piano assunzionale
del personale coniuga ad un tempo
l’esigenza di incrementare la potenzialità di
ricerca dell’Ente, tramite reclutamento di un
significativo numero di ricercatori, e quella di
ottimizzare
l’efficienza
e
l’efficacia
dell’azione dell’Ente, mediante assunzione di
figure professionali di qualifica dirigenziale e
tecnica e che la stessa è compatibile con la
rimodulazione della dotazione organica del
CRA;
CONSIDERATO infine che la predetta proposta di piano
triennale tiene conto degli obblighi in materia
di reclutamento delle categorie protette
secondo contingenti predeterminati, in
aderenza al quadro normativo di riferimento;
RITENUTI pertanto pienamente condivisibili i contenuti
e le decisioni contemplati degli atti innanzi
richiamati;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
SENTITE
le Organizzazioni Sindacali

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Rita Clementi, Gianni
Salvadori e Salvatore Tudisca
DELIBERA
1. di confermare la rimodulazione della dotazione
organica già approvata con delibera n.1 del 6 febbraio
2014;
2. di approvare il Piano triennale del fabbisogno di
personale per gli anni 2013-2015
e del piano
assunzionale relativo agli anni 2010-2013 allegato alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e
sostanziale (all. n. 1);
3. di autorizzare il Direttore Generale f.f. a:
- trasmettere il suddetto Piano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
pubblica - e al Ministero dell’economia e finanze
per l’acquisizione delle autorizzazioni prescritte
dalla vigente normativa;
- procedere, una volta ottenute le suddette
autorizzazioni, alle conseguenti assunzioni previste
nel citato Piano a seguito dell’individuazione da
parte del CdA delle sedi e dei settori disciplinari;
- indire, una volta ottenute le suddette autorizzazioni,
le corrispondenti procedure concorsuali.
Roma, 20 novembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

