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Delibera n. 20 assunta nella seduta dell’S mano 2019
Tribunale Ordinario di Roma. Ordinanza di applicazione di misura cautelare n. 12991/2017.
Provvedimenti.
Il Consiglio di Amministrazione
CONSIDERATO

che in data 5 marzo 2019 l’Amministrazione CREA ha appreso sia dalla
e Dott.ssa
Polizia Giudiziaria sia dalle Dirigenti Dott.ssa
Giudice per le
che il Tribunale Ordinario di Roma
indagini preliminari ha emesso una ordinanza di applicazione di misura
del Direttore
cautelare, nei confronti del Presidente, Dott.
delle Dirigenti citate e del dipendente
Generale f.f., Dott.ssa
e che una copia del medesimo provvedimento è stato
consegnato alla Segreteria del Direttore Generale f.f.;
il Decreto del Presidente n. 64 dell 1.12.2017 con il quale la Prof.ssa Gentile
è stata nominata Vicepresidente, a norma dell’an. 4 comma 6 dello Statuto
del CREA, in sostituzione del legale rappresentante dell’Ente in caso di sua
assenza o impedimento;
l’Avviso di ricerca professionalità per lincarico di Direttore Generale del
CREA pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie
speciale, n. 63 del 10agosto2018 e pubblicato in pari data sul sito CREA;
l’art. 7 dell’Avviso che individua quale responsabile del procedimento. la
Dott.ssa Mara Peronti, Dirigente dell’Ufficio Gestione del personale;
che con Decreto del Presidente n. 66 del 29.11.2018 è stata istituita la
Commissione esaminatrice per l’esame comparativo dei curricula dei
candidati a ricoprire l’incarico di Direttore Generale del CREA;
la straordinarietà delle circostanze sopra rappresentate ed intervenute nel
corso del procedimento;
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VISTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO

VALUTATA

.

Presenti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto favorevole del Vicepresidente e dei
Consiglieri: Pisante, Perrone e Remaschi
D ELIBERA
itfl Lt i!Ioi;l’L4n0,L; tipi wiit

I [‘I C!fWSiLS

Di sospendere l’Avviso di ricerca professionalità per l’incarico di Direttore generale del
CREA.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario
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Il Vicepresidente
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