Delibera n.161 assunta nella seduta del 18 dicembre 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;
VISTO
il decreto d’urgenza adottato dal Presidente
fino alla data del 09.12.2014, come
esattamente riportato 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 il seguente decreto d’urgenza del Presidente
Estremi decreto
presidenziale

n. 357 del 03.12.2014

Parti

Oggetto

Sig. ra Lo Feudo
Gabriella

Costituzione in giudizio,
mediante difesa diretta ai
sensi dell’art. 417 bis
c.p.c., nel procedimento
instaurato dalla sig.ra Lo
Feudo Gabriella, contro il
CRA avente ad oggetto
la richiesta al Tribunale
Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro:
1)
di
accertare
e
dichiarare
l’illegittimità
dell’inquadramento della
dipendente
quale
collaboratore
tecnico
E.R.
IV
livello
professionale, attribuito
dal
CRA
con
determinazione
del
Direttore Generale n. 66
del
26.09.2012
e,
conseguentemente
dichiarare il diritto della
dott.ssa
Lo
Feudo
all’inquadramento
nei
ruoli dell’ex INRAN nel II
livello professionale –
primo
tecnologo,
IV
Fascia e, in subordine,
nel II livello – tecnologo,
sempre IV fascia, in
entrambi i casi con
decorrenza
dal
01.01.2011;
2)
di
condannare il Consiglio
per la Ricerca e la
sperimentazione
in
Agricoltura, con sede in
Roma, Via Nazionale n.
82, ed in persona del
suo
legale
rappresentante
pro
tempore, a procedere al
suddetto inquadramento
e ad attribuire alla stessa
il relativo trattamento
economico e giuridico,
spettante
alla
data
dell’inquadramento nei
ruoli ex INRAN; 3) di
condannare altresì il
medesimo Ente, con
sede ed in persona come
sopra, al pagamento, in

favore della ricorrente,
delle relative differenze
retributive
arretrate,
sempre a far data dal
01.01.2011,
con
gli
interessi legali e la
rivalutazione monetaria
come per legge, ed alla
conseguente
regolarizzazione
della
posizione della stessa
agli effetti previdenziali e
assicurativi;
4)
di
condannare infine, l’ente
convenuto al pagamento
delle spese di giudizio”.
Il valore della domanda è
indeterminabile.

Roma, 18 dicembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

