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Delibera n. 22 assunta nella seduta del 13 marzo 2019
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 dell’8 mano 2019. Provvedimenti

Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

clic in data 5 marzo 2019 l’Amministrazione CREA ha appreso sia dalla Polizia
o e DotLssa
Giudiziaria sia dalle Dirigenti Dott.ssa
che il Tribunale Ordinario di Roma— Giudice per le indagini preliminari
ha emesso una ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti del
del Direttore Generale f.f.,
Presidente, Doti.
e che una
delle Dirigenti citate e del dipendente
copia del medesimo provvedimento è stato consegnalo 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’art. 4 comma 6 dello Statuto del
CREA, in sostituzione del legale rappresentante dell’Ente in caso di sua
assenza o impedimento;
che l’applicazione delle suddette misure cautelari ha comportato
l’impedimento allo svolgimento delle proprie funzioni anche del Direttore
Generale f.f.;
della lettera della Dott.ssa Ida Marandola, prot. n. 11349 del 07.03.20 19, con
la quale la stessa rassegna le dimissioni dall’incarico di Direttore generale f.f.
conferitole con decreto n. 9 del 29.01.2016;
la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell’8 marzo 2019 con la quale il
Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la continuità amministrativa
dell’Ente, ha nominato il Dott. Antonio Di Monte, dipendente di questo
Consiglio che ha maturato la più lunga anzianilà nella qualifica professionale
di Dirigente di seconda fascia. Direttore Generale f.f. per un periodo di tre mesi
salvo eventuali proroghe;
il decreto n.77 del 31.01.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 19. comma 5 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n° 165 e successive modificazioni, a
decorrere dal I febbraio 2019 è stato conferito al Doti. Antonio Di Monte,
Dirigente di ruolo dell’Ente di seconda fascia, l’incarico di direzione
dell’Utìicio D6 Lnftastrutture per la ricerca e le aziende atterente alla Uirezione
Generale;
la nota acquisita agli atti con prot. CREA n.746l del 12.03.2019, con la quale
il dott. Antonio Di Monte chiede di essere collocato in aspettativa dall’incarico
di Dirigente di cui al punto precedente a decorrere dal 12.03.2019;
di dover accogliere la richiesta di aspettativa in ragione del conferimento al
dott. Antonio Di Monte dell’incarico di Direttore Generale f.E di cui alla su
citata delibera ii. 18 dell’8 marzo 2019. a far data dal 13 marzo 2019:
..
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RITENUTO

altresi di dover determinare il compenso spettante al Dott. Antonio Di Monte
per l’incarico di Direttore Generale facente funzione;
VISTO
l’art.8 comma 4 dello Statuto dell’Ente secondo il quale: “il compenso del
Direttore Generale è cletenninato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari efòre.vtali di concerto con il Ministro dell ‘economia e delle
finanze”;
TENUTO CONTO che alla data odierna non risulta emanato il provvedimento di cui al punto
precedente;
VISTO
il Decreto del Commissario Straordinario n. 113 del 14dicembre2015, con il
quale da ultimo è stato determinato in via provvisoria a decorrere dal 1°
gennaio 2016 il compenso spettante al Direttore Generale del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria così come di seguito
specificato:
a) stipendio tabellare € 55.397,42;
b) retribuzione di posizione parte fissa € 36.299,70
e) retribuzione di posizione parte variabile € 100.300,00;
d) retribuzione di risultato € 27.319,94.
Totale annuo lordo € 219.317,03
RITENUTO

opportuno provvedere in merito:

Presenti: n. 3. Con voto favorevole del Vicepresidente e dei Consiglieri: Pisante e Perrone;
DELIBERA
Art. I
Il Dott. Antonio Di Monte, Dirigente di ruolo dell’Ente di seconda fascia, è collocato in aspettativa a
decorrere dal 13 marzo 2019 al fine di consentire al medesimo lo svolgimento dell’incarico di
Direttore Generale LE del CREA e per la durata dell’incarico.
Art.2
Il compenso spettante in via provvisoria al Dott. Antonio Di Monte, in relazione all’incarico di
Direttore Generale f.E è commisurato al rateo proporzionato rispetto al servizio effettivamente
prestato corrispondente al compenso annuo lordo, comprensivo del rateo della 13° mensilità, cosi
come di seguito specificato
a)
b)
c)
d)

stipendio tabellare E 55.397,42;
retribuzione di posizione parte fissa E 36.299.70
retribuzione di posizione parte variabile € 100.300,00;
retribuzione di risultato E 27.319,94.

Totale annuo lordo E 219.317,03
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Il compenso definitivo sarà determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze come previsto
dall’art.8 dello Statuto del CREA.
La retribuzione di risultato è corrisposta a seguito della verifica e della valutazione dei risultati
positivi accertati dall’Organo di indirizzo politico sulla base di apposita relazione esclusivamente
nell’ipotesi di durata dell’incarico superiore a sei mesi nel corso dell’anno.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario
(Dott.ssa Laura Damiano)

Il Vicepresidente
(Prof.ssa Alessandra Gentile)

