Delibera n. 47 assunta nella seduta del 17 aprile 2014

Nomina del Direttore pro tempore del Centro di ricerca
per la frutticoltura (Roma)

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;
CONSIDERATO che in data 2 maggio 2014 giungerà a
scadenza l’incarico di direzione del Centro di
ricerca per la frutticoltura di Roma;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4
del 6 febbraio 2014 con la quale è stata indetta,
tra le altre, la selezione pubblica finalizzata al
conferimento dell’incarico di direzione del Centro
di ricerca sopra indicato;
VISTO altresì il bando di selezione per il conferimento
del citato incarico di direzione del Centro di
ricerca per la frutticoltura di Roma, pubblicato
sulla G.U.R.I. in data 18 febbraio 2014;
CONSIDERATO tuttavia che alla data del 2 maggio 2014,
data di scadenza del predetto incarico, non sarà
possibile concludere la procedura selettiva in
parola;
RITENUTO
pertanto
necessario
provvedere
tempestivamente alla nomina del direttore protempore del citato Centro di ricerca, in modo tale
da
garantire
continuità
scientifica
ed
amministrativa nella gestione dello stesso, a
partire dal 3 maggio 2014 e sino alla data di
assunzione delle funzioni presso la Struttura da
parte del direttore titolare selezionati ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento dell'Ente;
VISTA la e-mail del 2 aprile 2014 con le quali
l’Amministrazione ha richiesto ai Ricercatori e
Tecnologi del Centro di ricerca per la frutticoltura
di Roma di esprimere la propria eventuale
manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico
in parola, inviando altresì curriculum vitae ed
elenco di pubblicazioni al fine di poter procedere
ad una scelta ponderata;
RITENUTO di utilizzare quale criterio di scelta la
valutazione del curriculum vitae e della
produzione scientifica, nonchè l’anzianità di
servizio maturata nel livello più elevato;
VISTE le candidature pervenute;
RITENUTO, alla luce dei criteri fissati in premessa, di
dover conferire l’incarico di direzione temporanea

del Centro di ricerca per la frutticoltura di Roma al
Dott. Flavio Roberto DE SALVADOR, Dirigente di
ricerca, livello I;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
- di conferire l'incarico di direzione temporanea del
Centro di ricerca per la frutticoltura di Roma al Dott.
Flavio Roberto DE SALVADOR, Dirigente di ricerca, livello
I;
- tale incarico ha decorrenza dalla data del 3 maggio 2014
fino alla data di assunzione delle funzioni presso la
Struttura da parte del direttore titolare selezionato ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento dell'Ente.
Roma, 17 aprile 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

