Delibera n.22 assunta nella seduta del 06 marzo 2014

Organizzazione Amministrazione centrale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 e
successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
lo
Statuto
approvato
con
Decreto
Interministeriale del 5 marzo 2004, e
successivamente modificato con Decreto 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;
i
Regolamenti
di
Organizzazione
e
Funzionamento e di Amministrazione e
Contabilità approvati con Decreti 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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
concernente
“Norme
generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle
amministrazioni
pubbliche”
e
successive modificazioni e integrazioni;
l’art. 12, commi 1 e 2, del Decreto Legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito con Legge 7
agosto 2012, n. 135 e successive
modificazioni
che,
nel
prevedere
la
soppressione dell’INRAN, attribuisce al CRA
le funzioni e i compiti già affidati all’INRAN
dal Decreto Legislativo 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;
la Delibera n. 86 del 13 giugno 2013 con la
quale è stata approvata la rideterminazione
dei Servizi dirigenziali di II fascia
dell’Amministrazione centrale;

RILEVATA la necessità apportare alcune modifiche per
meglio rispondere alla missione istituzionale
dell’Ente;
CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere alla
modifica del documento approvato con la
sopra citata Delibera n. 86 del 13 giugno
2013;
CONSIDERATO di aver proceduto alla prescritta
informativa alle OO.SS. e al CUG;
Su proposta del Direttore Generale f.f.,
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri presenti, Rita Clementi e
Salvatore Tudisca
DELIBERA
Di approvare la riorganizzazione dell’Amministrazione
centrale secondo lo schema allegato (all. n. 1) che
costituisce parte integrante della presente delibera.
Roma, 06 marzo 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

