Delibera n. 19 assunta nella seduta del 06 marzo 2014

Criteri per la formazione delle commissioni di concorso

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 di ricerca e dei
Dipartimenti scientifici 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”, e il punto 4 che individua quali
strutture organizzative al servizio dei medesimi
Centri e Unità i “Dipartimenti scientifici”;
VISTI gli articoli 17, punto 2, 18 punto 2 e 19 punto 2
del
Regolamento
di
organizzazione
e
funzionamento del CRA ai sensi dei quali i
membri delle Commissioni per la nomina dei
Direttori dei Centri, delle Unità e dei Dipartimenti
sono scelti tra gli esperti iscritti all'Albo di cui
all'art. 4, comma 1, lett. c) del Regolamento
medesimo;

RITENUTO di dover individuare i criteri di scelta dei
membri delle commissioni per garantire la
trasparenza e le necessarie professionalità e
competenze;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri presenti, Rita Clementi e
Salvatore Tudisca,
DELIBERA
di approvare i “Criteri per la formazione delle
commissioni di concorso” di cui all’allegato 1 alla
presente Delibera, parte integrante della medesima.
Roma, 06 marzo 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

