DELIBERA N. 57 assunta nella seduta del 26 ottobre 2017
Decreto presidenziale n. 39 del 5 ottobre 2017 “Approvazione della “Strategia del
CREA per un Reclutamento aperto, trasparente e basato sul merito” - Ratifica
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO l’articolo 5 comma 2 dello Statuto che assegna al Consiglio di
Amministrazione compiti di indirizzo e programmazione generale
dell’attività dell’Ente;
VISTO l’articolo 4 comma 8 dello Statuto che prevede che il Presidente possa, per
motivi d’urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio di
Amministrazione e che tali atti debbano essere portati a ratifica del Consiglio
stesso entro la prima riunione successiva;
VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005
riguardante la “Carta Europea dei Ricercatori” e il “Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori” (2005/251/CE);
VISTA la Delibera n. 9/17 del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017 con
la quale furono approvati i documenti di Gap Analysis e Action Plan e fu dato
mandato al Presidente di notificarne alla Commissione Europea l’avvenuta
pubblicazione sul sito web del CREA al fine di ottenere il riconoscimento di
“Human Resources Excellence in Research”;
VISTO il Consensus Report trasmesso dalla Commissione Europea al CREA in data
30 agosto 2017 nel quale la richiesta di riconoscimento veniva accolta
“pending minor alterations” e che a questo proposito veniva richiesta la
pubblicazione sul sito del CREA di un documento che illustrasse le policy
dell’Ente per un “Reclutamento Aperto, Trasparente e basato sul Merito”;
RITENUTO che un documento che espliciti i principi già applicati e le prassi in
vigore presso il CREA in tema di reclutamento risponda a quanto richiesto
dalla Commissione;
RAVVISATA l’urgenza di provvedere ad un’approvazione formale al fine di
rispettare i limiti temporali indicati dalla Commissione per ripresentare la
richiesta di riconoscimento della Human Resources Excellence in Research;
PRESO ATTO dei termini concessi dalla Commissione al CREA per la ripresentazione della richiesta una volta recepite le richieste di emendamento
contenute nel Consensus Report;
VISTO il Decreto del Presidente n. 39 del 5 ottobre 2017 adottato d’urgenza per
poter rispettare tali termini e condividendone i contenuti;
RITENUTO di dover ratificare tale Decreto;
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

La ratifica del Decreto del Presidente n. 39 del 5 ottobre 2017 recante “Approvazione
della “Strategia del CREA per un Reclutamento Aperto, Trasparente e basato sul
Merito” che si allega.
Letto, approvato e sottoscritto. 26.10.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

