Delibera n.147 assunta nella seduta del 20 novembre 2014

Nomina del Direttore del Centro di ricerca per le
produzioni foraggere e lattiero-casearie di Lodi
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’articolo 20 dello Statuto che definisce le funzioni
e le finalità delle strutture del CRA;
VISTO l’articolo 22 dello Statuto ai sensi del quale i
direttori delle strutture di ricerca sono nominati
dal Consiglio d’Amministrazione sulla base di una
selezione pubblica che valuti l’attività scientifica e
le capacità manageriali, secondo le modalità
fissate nel regolamento di organizzazione e
funzionamento del CRA;
VISTO l’articolo 15, comma 1, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento che individua,
quali strutture organizzative di svolgimento
dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica del
CRA i “Centri di ricerca” e le “Unità di ricerca”;
VISTO l’articolo 17, comma 1 del Regolamento d
organizzazione e funzionamento che definisce
responsabilità e compiti del direttore del Centro
di ricerca;
VISTO il medesimo articolo 17, comma 2, del predetto
Regolamento ai sensi del quale la nomina del

direttore del Centro di ricerca è effettuata con
decreto del presidente sulla base di una selezione
pubblica su bando, affidata ad una commissione
di tre esperti, nazionali o stranieri di alta
qualificazione scientifica nei rispettivi settore di
interesse, scelti nell’apposito albo di esperti di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del
Regolamento in parola, ed il relativo rapporto di
lavoro è regolato con contratto di diritto privato di
durata quadriennale, rinnovabile una sola volta;
VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione n.
63/07, assunta nella seduta del 9 maggio 2007,
con la quale sono stati istituiti i Centri e le Unità
di ricerca secondo quanto previsto dal decreto
ministeriale n. 943 del 22 marzo 2006 di
approvazione del Piano di riorganizzazione e
razionalizzazione della rete di ricerca, ai sensi
dell’articolo 7, comma 5. Del D. L.vo n. 454/1999;
VISTA la delibera n. 4 del 6 febbraio 2014 con la quale il
Consiglio di Amministrazione ha stabilito, fra
l’altro, di indire la selezione pubblica finalizzata al
conferimento dell’incarico di direttore del Centro
di ricerca per le produzioni foraggere e lattierocasearie di Lodi;
VISTO il decreto direttoriale n. 96 del 10 febbraio 2014 di
adozione del bando della procedura selettiva per
la nomina del direttore del Centro di ricerca per le
produzioni foraggere e lattiero-casearie di Lodi;
VISTO il bando di selezione di cui al comma precedente,
il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª
serie speciale, n. 14 del 18 febbraio 2014;
VISTO il decreto direttoriale n. 1130 del 7 novembre 2014
con il quale sono stati approvati gli atti della
Commissione esaminatrice ed il dott. Andrea
GALLI è stato dichiarato vincitore della selezione
pubblica per la nomina del direttore del Centro di
ricerca per le produzioni foraggere e lattierocasearie di Lodi;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del dott.
Andrea GALLI quale Direttore del Centro di
ricerca per le produzioni foraggere e lattierocasearie di Lodi a decorrere dal 2 gennaio 2015;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri Rita Clementi e Salvatore
Tudisca

DELIBERA
-

di approvare la nomina del dott. Andrea GALLI a
Direttore del Centro di ricerca per le produzioni
foraggere e lattiero-casearie di Lodi a decorrere dal
02 gennaio 2015.
di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del
correlato contratto di lavoro con il menzionato Direttore.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 2, dello Statuto e
dell’articolo 17, comma 2, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento del CRA, il contratto avrà
durata quadriennale, rinnovabile una sola volta in
presenza di valutazione positiva formulata dal Comitato
ex articolo 14 del Regolamento medesimo. Qualora
durante la vigenza del contratto in parola intervenga una
ristrutturazione della rete di ricerca con conseguenti
modifiche all’articolazione territoriale delle strutture che
comportino la necessità di revoca dell’incarico, a
decorrere dalla data di approvazione del relativo Piano ai
sensi dell’articolo 7, comma 5 del decreto legislativo n.
454/99, il Dott. Andrea GALLI decadrà dall’incarico stesso
e dalla medesima data cesserà il correlato contratto di
lavoro.
Roma, 20 novembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

