DELIBERA N. 53 assunta nella seduta del 26 ottobre 2017
Distacco di un esperto del CREA presso il Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale, Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese
(MAECI-DGSP)
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO l’art. 2 comma 1 lettera r) dello Statuto secondo cui il CREA promuove e
sviluppa accordi di collaborazione con le Istituzioni, l'Università, gli Enti di
ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti
sociali e dell'associazionismo;
VISTO l’art. 5 comma 2 dello Statuto secondo cui il Consiglio di Amministrazione ha
compiti di indirizzo e programmazione generale delle attività dell’Ente;
VISTI gli artt. 62, 63, 64 e 65 del vigente Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento che disciplinano la presenza dell’Ente in iniziative comuni ad
altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
VISTI il Protocollo d’intesa e la Convenzione operativa sottoscritti dal CREA e dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese nel mese di febbraio 2017;
RITENUTO di dover dare seguito a quanto convenuto dal CREA e dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale negli atti
convenzionali predetti;
RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un esperto del CREA da
distaccare presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;
CONSIDERATE le competenze attribuite all’esperto e i requisiti professionali
richiesti dall’incarico in questione, sentito anche il MAECI;
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Remaschi;
DELIBERA
1.

Di conferire mandato al Direttore generale f.f. di indire una procedura interna
per verificare l’esistenza di eventuali candidati interessati al distacco presso la
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI e di
procedere all’individuazione di un candidato il cui profilo risponda ai seguenti
requisiti:
a. Profilo di ricercatore o tecnologo a tempo indeterminato;
b. Esperienza professionale di almeno sette anni nei settori: scienze agrarie,
scienze forestali, scienze ambientali, tecnologie alimentari e affini;
c. Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;
d. Ottime capacità comunicative e relazionali, spirito di iniziativa e attitudine al
lavoro di gruppo anche in ambienti multiculturali.

2.

Di provvedere alla costituzione di una commissione costituita dal Dirigente
rapporti istituzionali e relazioni internazionali, dal Dirigente gestione del
personale e da un componente del Consiglio Scientifico.

Letto, approvato e sottoscritto. 26.10.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

