Delibera n.173 assunta nella seduta del 20 dicembre 2013

Direzione CRA - Centro di ricerca per l'agrobiologia e la
pedologia (Firenze), CRA - Centro di ricerca per
l'agrunicoltura e le colture mediterranee (Acireale - CT)

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 15 del Regolamento di organizzazione e
funzionamento, in particolare il punto 1., 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 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;

VISTO l’articolo 17, comma 2, del predetto regolamento
ai sensi del quale la nomina del Direttore del
centro di ricerca è effettuata sulla base di una
selezione pubblica su bando, affidata ad una
commissione di tre esperti, nazionali o stranieri,
ed il relativo rapporto di lavoro è regolato con
contratto di diritto privato di durata massima
quadriennale, rinnovabile una sola volta;
VISTA la procedura selettiva per la nomina del direttore
del Centro di ricerca per l'agrobiologia e la
pedologia, indetta con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 125/09 assunta nella seduta
del 6 ottobre 2009;
VISTO il decreto presidenziale n. 538 del 10 marzo 2010
con il quale il dott. Marcello PAGLIAI, vincitore
della selezione pubblica di cui al punto
precedente, è stato nominato direttore del Centro
di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia di
Firenze con decorrenza 3 maggio 2010 come
fissata dal successivo Contratto individuale di
lavoro;
VISTA altresì la procedura selettiva per la nomina del
direttore del Centro di ricerca per l'agrumicoltura
e le colture mediterranee, indetta con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 152/09 assunta
nella seduta del 26 novembre 2009;
VISTO il decreto presidenziale n. 536 del 10 marzo 2010
con il quale il dott. Francesco INTRIGLIOLO,
vincitore della selezione pubblica di cui al punto
precedente, è stato nominato direttore del Centro
di ricerca per l'agrumicoltura e le colture
mediterranee di Acireale (CT) con decorrenza 3
maggio 2010 come fissata dal successivo
Contratto individuale di lavoro;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.
123 del 2 ottobre 2013 che dispone di non
accogliere le istanze di trattenimento in servizio
del personale dipendente del CRA che abbia
conseguito, a far data dal 1° gennaio 2013, i
requisiti di accesso al pensionamento di
vecchiaia;
RITENUTO di dover estendere analogicamente tale
disposizione anche ai rapporti di lavoro con i
Direttori delle strutture di ricerca;
TENUTO CONTO che il dott. PAGLIAI, direttore del
Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia
di Firenze, è stato collocato a riposo a decorrere

dal 1° gennaio 2013 e che, altresì, il dott.
INTRIGLIOLO, direttore del Centro di ricerca per l'
l'agrumicoltura e le colture mediterranee di
Acireale (CT), è stato collocato in quiescenza a
decorrere dal 1° novembre 2012;
RITENUTO pertanto di non procedere al rinnovo
dell'incarico in questione ai dottori Marcello
PAGLIAI e Francesco INTRIGLIOLO;
CONSIDERATO che tali incarichi scadranno il 2 maggio
2014;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei nuovi
direttori del Centro di ricerca per l'agrobiologia e
la pedologia di Firenze e del Centro di ricerca per
l'agrumicoltura e le colture mediterranee di
Acireale (CT), al fine di garantire la continuità
della gestione e l'operatività delle strutture
medesime, con decorrenza 3 maggio 2014;
VISTI i risultati delle sopra menzionate selezioni del
2009 approvati, rispettivamente, con determine
direttoriali n. 29 del 23 febbraio 2010 e n. 32 del 4
marzo 2010, ed alla luce dei quali risultano
utilmente collocati in graduatoria il solo dott.
COSTANTINI Edoardo per il Centro di ricerca per
l'agrobiologia e la pedologia di Firenze ed il solo
dott. RAPISARDA Paolo per il Centro di ricerca
per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di
Acireale (CT), entrambi già dipendenti dell'Ente;
TENUTO CONTO che l'Amministrazione ha la facoltà di
procedere allo scorrimento delle suddette
graduatorie, ai sensi dell'art. 7, punto 6, dei
menzionati bandi di selezione e nel rispetto della
normativa vigente in materia, come di recente
definita dal D.L. 101/2013;
VISTA la delibera n. 106 del 10 luglio 2013 con la quale, a
parziale modifica della delibera n. 32 del 30
ottobre 2012, sono stati, tra l'altro, rideterminati i
compensi spettanti ai direttore dei Centri di
ricerca;
CONSIDERATO che la spesa correlata all’incarico di
direzione del Centro di ricerca per l'agrobiologia e
la pedologia di Firenze, appartenente alla II fascia
di complessità, è pari a complessivi € 100.000
lordi
annui
oltre
gli
oneri
a
carico
dell’amministrazione;
CONSIDERATO che la spesa correlata all’incarico di
direzione del Centro di ricerca per l'agrumicoltura
e le colture mediterranee di Acireale (CT),

appartenente alla I fascia di complessità, è pari a
complessivi € 108.000 lordi annui oltre gli oneri a
carico dell’amministrazione;
TENUTO CONTO che il dott. COSTANTINI ed il dott.
RAPISARDA
sono
dipendenti
a
tempo
indeterminato del CRA e che, pertanto, la spesa
correlata al conferimento degli incarichi di
direzione delle strutture in parola è data dalla sola
differenza tra gli importi di cui ai due precedenti
capoversi ed il trattamento economico in
godimento dagli interessati, e che detta differenza
trova copertura negli stanziamenti dei capitoli di
bilancio di pertinenza del centro di responsabilità
della Direzione Affari Giuridici (CRAM 4.00 ob/fu
6.00.00.00.00) per gli anni 2014-2015-2016-2017.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di rinviare la discussione dell’argomento alla prossima
seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente al fine
di permettere un supplemento di istruttoria.
Roma, 20 dicembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

