Delibera n. 15 assunta nella seduta del 06 marzo 2014
Compenso Direttore Generale f.f.

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 in particolare l’articolo 8 comma 4 dello Statuto
che prevede che il Presidente nomini il Direttore
Generale acquisito il conforme parere del
Consiglio d’Amministrazione;
VISTO il Piano di riorganizzazione e razionalizzazione
della rete delle articolazioni territoriali adottato ai
sensi dell’articolo 24 dello Statuto dal Consiglio
di Amministrazione del Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura ed approvato
dal Ministro delle Politiche agricole e forestali con
decreto ministeriale n. 943 del 22 marzo 2006, ai
sensi dell’articolo 7 comma 5 del decreto
legislativo n. 454/1999;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13
marzo 2012 con il quale il Prof. Giuseppe Alonzo
è stato nominato Presidente dell’Ente;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali n. 0010849 dell’11 luglio
2012 con il quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)
n. 176 del 19 dicembre 2012 con il quale la

dott.ssa Ida Marandola, Dirigente I fascia dei
ruolo, è stata nominata Direttore generale facente
funzioni a decorrere dal 18 dicembre 2012 e fino
all’adozione di ulteriori e diversi provvedimenti;
VISTA il decreto n. 68 del 26 aprile 2012 con il quale è
stato fissato, in via provvisoria e fino
all’emanazione
del
relativo
decreto
interministeriale, il compenso spettante al
Direttore generale del CRA nella seguente misura:
- stipendio tabellare € 55.397,42 CCNL 28/7/2010
- retribuzione di posizione parte fissa € 36.299,70
CCNL 28/7/2010
- retribuzione di posizione parte variabile €
148.037,56
- retribuzione di risultato € 37.000,00;
VISTO che il trattamento economico annuo lordo in
godimento della dott.ssa Ida Marandola, Dirigente
generale della Direzione affari giuridici come
stabilito dal decreto del Presidente del CRA n. 87
del 5 luglio 2012 è pari a:
- stipendio tabellare € 55.397,42 CCNL 28/7/2010
- indennità di vacanza contrattuale € 415,48
- retribuzione di posizione parte fissa € 36.299,70
CCNL 28/7/2010
- retribuzione di posizione parte variabile €
72.500,00
- retribuzione di risultato € 21.500,00;
ACCERTATA la copertura finanziaria della correlata spesa
sul CRAM 4.00, capitoli 1.1.2.001 e 1.1.2.009.01
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
1) per le ragioni in premessa, di riconoscere alla
dott.ssa Ida Marandola, dirigente di prima fascia del
ruolo del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura, nominata Direttore
generale facente funzioni a decorrere dal 18
dicembre 2012, le differenze retributive annue tra il
trattamento economico del Direttore Generale e
quello del Dirigente di I fascia in godimento
dell’interessata, così come esplicitati nella
premessa medesima, con imputazione della
correlata spesa sul CRAM 4.00, capitolo 1.1.2.001
“Stipendi ed assegni fissi al personale dirigente” e

sul capitolo capitolo 1.1.2.009.01 “Fondo per il
trattamento accessorio dirigenti I fascia”.
2) è annullata la delibera n. 141 assunta dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre
2013.
Roma, 06 marzo 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Silvia SOCCIARELLI)
(Prof. Giuseppe ALONZO)

