Delibera n. 14 assunta nella seduta del 06 febbraio 2014

Ratifica Decreti presidenziali di
costituzione in giudizio dell’Ente.

promovimento

e

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 nel
periodo dal 04.12.2013 al 29.01.2014, 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

Parti

n. 301 del 12.12.2013

Sigg. Dario e Giorgio
Tribia

n. 300 del 12.12.2013

Sig. Belfiore Nicola

Oggetto
Costituzione in giudizio,
mediante il patrocinio
dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di
Milano, nel procedimento
promosso con atto di
citazione
innanzi
al
Tribunale
civile
di
Bergamo e diretto ad
ottenere il risarcimento
dei danni derivanti da
allagamenti
verificatisi
nell’anno
2011
per
complessivi
euro
25.000,00. Nel predetto
procedimento il Consiglio
per a Ricerca e la
sperimentazione
in
Agricoltura
è
stato
chiamato in causa dal
convenuto attraverso la
notifica
dell’atto
di
chiamata in causa di
terzo, poiché si ritiene
che i danni lamentati
dalla
parte
attrice
sarebbero
stati
determinati anche dallo
sversamento sulla strada
provinciale di acque di
dilavamento del campo
agricolo ubicato a nordovest della rotatoria di
proprietà dell’Unità di
ricerca per la Maiscoltura
(CRA-MAC).
Costituzione in giudizio,
mediante difesa diretta ai
sensi dell’art. 417 bis
c.p.c.
nel
giudizio
promosso con ricorso
dal sig. Belfiore Nicola
contro il Consiglio per la
Ricerca
e
la
sperimentazione
in
Agricoltura
volto
richiedere al Tribunale
Ordinario di Treviso –
Sezione
Lavoro
di
accertare e dichiarare: 1)
il
diritto
alla
corresponsione
delle
differenze
retributive
maturate e maturande

n. 302 del 12.12.2013

Sig. Pasini Carlo

sino
al
soddisfo,
maggiorate
di
rivalutazione monetaria
ed interessi al tasso
legale sulle somme via
via
rivalutate,
per
complessivi
euro
119.462,02, salvo errori
od omissioni ovvero nella
diversa somma che sarà
ritenuta di giustizia; 2) il
diritto a vedere ricostruita
la
propria
posizione
retributiva e contributiva.
Costituzione in giudizio
mediante
l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di
Genova, nel giudizio
promosso dal sig. Pasini
Carlo contro il Consiglio
per la Ricerca e la
sperimentazione
in
Agricoltura
nonché
contro il Ministero delle
Politiche
Agricole,
Alimentari e Forestali e
l’INPS,
ex
gestione
INPDAP. Il procedimento
incardinato
dal
sig.
Pasini ha ad oggetto la
richiesta al Tribunale
ordinario di Sanremo,
sezione
lavoro,
di
conservare il pregresso
inquadramento,
lamentando altresì la
lesione, sotto vari profili,
della propria posizione
retributiva, previdenziale
e di anzianità, e quindi la
richiesta di risarcimento
del danno subito e
subendo da liquidarsi in
via
equitativa,
per
demansionamento,
mancata partecipazione
al
procedimento
di
inquadramento, mancata
consapevole scelta del
regime
previdenziale
CTPS.

Roma, 06 febbraio 2014
Il Segretario
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