Delibera n.171 assunta nella seduta del 20 dicembre 2013

Piano fabbisogno di personale (stralcio stabilizzazioni)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

il Decreto Legislativo n. 454/1999 e sue
modifiche e integrazioni;
VISTO
lo Statuto approvato con D.I. del 5/03/2004
e, in particolare, gli articoli 20 e 22;
VISTO
il Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento e, in particolare, l’articolo
17;
VISTO
l’art. 12, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 135 e ss. mm. che, nel
prevedere 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;
VERIFICATA
la consistenza effettiva delle economie
scaturenti dal turn over riferito all’anno
2011-2013;
VISTA
la proposta di piano triennale dei
fabbisogni di personale per gli anni 20122014 (stralcio stabilizzazioni);
CONSIDERATA l’esigenza di adeguare il fabbisogno di
personale alle reali esigenze scaturenti
dal turn over effettivo ed al volume delle
attività
di
gestione
delle
attività
amministrative e scientifiche conseguenti
all’incremento del parco progetti in carico
all’Ente;
SENTITE
le Organizzazioni sindacali;
RITENUTO
di dover provvedere in merito;
Su proposta del Direttore Generale f.f.;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca

DELIBERA

di approvare lo stralcio stabilizzazioni del Piano di
fabbisogno di personale 2012-2014 allegato alla presente
delibera (All. n. 1), della quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
Di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato
per quei dipendenti che si trovano nelle graduatorie delle
procedure di stabilizzazione già avviate o da avviare e che
abbiano maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 519
e 558 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3,
comma 90 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. La
proroga del contratto si intende fino a conclusione della
procedura volta all’assunzione degli interessati.
L’assunzione dei profili si intende inizialmente part-time e
verrà trasformata in full-time non appena le condizioni
finanziarie lo renderanno possibile.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma, 20 dicembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

