DELIBERA N. 58 assunta nella seduta del 26 ottobre 2017
Modifiche all’assetto e delle competenze di alcuni Uffici dell’Amministrazione
centrale
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO il decreto commissariale n. 7 del 20/01/2016 con il quale è stato approvato il
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione centrale del CREA;
VISTI i decreti del Commissario Straordinario n. 84 del 27/04/2017 e n. 92 del
03/05/2017, con i quali si è provveduto a modificare alcune competenze
relative agli Uffici: D1-Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le
imprese, D5-Patrimonio, prevenzione e sicurezza e D7-Infrastrutture per la
ricerca e aziende;
RINVENUTE nuove ed indifferibili esigenze organizzative degli Uffici
dell’Amministrazione centrale correlate ad un’ottica di strategia gestionale
complessiva
funzionale
al
futuro
assetto
organizzativo
dell’Amministrazione Centrale;
CONSIDERATA, in particolare, la necessità di individuazione della strategia
complessiva dell’Ente in materia di sistema informativo, per la quale è
opportuno avocare alla Direzione Generale le relative competenze,
procedendo alla contestuale soppressione dell’Ufficio DA7-Sistemi
informativi, di II fascia;
RITENUTO necessario procedere all’implementazione dei compiti attribuiti agli
Uffici D3-Formazione e DA6-Affari Generali, attribuendo ai menzionati
Uffici la seconda fascia al posto della terza fascia attualmente assegnata,
senza maggiori oneri complessivi a carico del bilancio dell’Ente attesa la
soppressione dell’Ufficio DA7-Sistemi informativi;
VALUTATA la necessità di provvedere alla variazione di alcune delle competenze
degli Uffici DA1-Bilancio, DA2-Gestione del personale e DA3-Reclutamento
e relazioni sindacali, per consentire di riunire in un unico Ufficio alcuni
processi attualmente in capo a diversi Uffici;
VISTA la necessità di garantire, nelle more della riorganizzazione complessiva degli
Uffici dell’Amministrazione centrale, l’ottimizzazione dell’azione
amministrativa, garantendo una migliore sinergia con le strutture di
ricerca;
SENTITE le organizzazioni sindacali nella riunione del 19 ottobre 2017;
RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere in merito
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

Art. 1 - Di approvare le modifiche dell’assetto dell’Amministrazione centrale
attraverso l’attribuzione di nuove competenze agli Uffici D3Formazione e DA6-Affari Generali, e l’attribuzione all’Ufficio DA2Gestione del personale delle competenze in materia di mobilità interna
e di missioni, in precedenza in capo all’Ufficio DA3-Reclutamento e
relazioni sindacali e all’Ufficio DA1-Bilancio e la soppressione
dell’Ufficio D7-Sistemi informativi, così come riportato nell’Allegato 1
alla presente delibera, che modifica il Regolamento dell’Amministrazione
vigente, disposto con Decreto commissariale n. 7 del 20/01/2016 e
modificato con i Decreti commissariali n. 84 del 27/04/2017 e n. 92 del
03/05/2017.
Art. 2 – E’ disposta l’attribuzione della II fascia agli Uffici D3-Formazione e DA6Affari Generali.
Letto, approvato e sottoscritto. 26.10.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

