DELIBERA N. 5 assunta nella seduta del 26 giugno 2017

Criteri per la elezione dei membri interni del Consiglio Scientifico e del membro
interno del Consiglio di Amministrazione del CREA e approvazione del Disciplinare
per l’espletamento delle elezioni

Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

l’articolo 6 dello Statuto del CREA approvato con Decreto del 27
gennaio 2017 n. 39 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale
n. 76 del 31 marzo 2017 e in particolare la previsione che almeno un
terzo dei membri del Consiglio scientifico siano espressione elettiva
della comunità scientifica interna;

VISTO

Il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” che dispone,
all’articolo 2, comma 1, lettera n) che gli Enti di ricerca, nei propri
statuti e regolamenti, prevedano una rappresentanza elettiva di
Ricercatori e Tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.

PRESO ATTO che tale ultima disposizione richiederà una modifica statutaria già
proposta dal CREA al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e in corso di approvazione;
VISTO

il DPR del 27 aprile 2017 con il quale il Dr. Salvatore Parlato è stato
nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO

il Decreto ministeriale (MIPAAF) n. 10888 del 29 maggio 2017 di
nomina del Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

RITENUTO

ecessario avviare rapidamente le procedure per l’elezione dei membri
interni per consentire l’insediamento del Consiglio Scientifico con la
massima celerità e di disporre del nominativo del membro elettivo da
comunicare al Ministro per l’integrazione del Consiglio di
Amministrazione non appena rettificata la norma statutaria;

RITENUTO

pertanto non opportuno attendere la definizione delle modalità e dei
tempi di esecuzione delle procedure elettive nell’ambito del
Regolamento di organizzazione e funzionamento e di ricorrere, in
sede di prima attuazione, alla definizione di un dettagliato
Disciplinare previo confronto con le Organizzazioni Sindacali;

RITENUTO

che il numero di membri interni del Consiglio Scientifico debba essere
di quattro, ossia di un terzo dei membri complessivi in modo da
assicurare, pur nella consapevolezza dell’importanza della
rappresentanza interna, il più ampio accesso a competenze esterne
allo scopo di ampliare la sfera del dibattito scientifico arricchendola
di esperienze diversificate;

RITENUTO

che il frazionamento dell’elettorato del Consiglio Scientifico in collegi
non risponda ad esigenze oggettive e che sia pertanto opportuno
costituire un collegio unico che consenta ai candidati di presentarsi
all’intero corpo elettorale e che li impegni pertanto a rappresentare
l’intera comunità scientifica;

RITENUTO

necessario, in armonia con lo Statuto e con il dettato del Decreto
legislativo 218/16, applicare i principi della Carta Europea dei
Ricercatori ed includere pertanto nell’elettorato attivo sia i
Ricercatori e Tecnologi con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che quelli con contratto a tempo determinato;

RITENUTO

peraltro che per la continuità di funzione, particolarmente rilevante
nel Consiglio di Amministrazione, siano candidabili per la carica i
Ricercatori e Tecnologi di ruolo dell’Ente;

SENTITE

le Organizzazioni Sindacali;

Presenti e votanti: n. 3, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e Pisante
DELIBERA
1. Sono indette le elezioni di quattro membri interni del Consiglio Scientifico così
come previsto dall’articolo 6, comma 1 dello Statuto e di un membro interno del
Consiglio di Amministrazione secondo il dettato del Decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, articolo 2, comma 1, lettera n).
2. Costituiscono elettorato attivo (elettori) i Ricercatori e Tecnologi di ruolo e a
tempo determinato, anche con contratto di lavoro part-time che non siano collocati
in posizione di aspettativa o fuori ruolo.
3. Costituiscono elettorato passivo (candidati) per il Consiglio Scientifico tutti coloro
che fanno parte dell’elettorato attivo in possesso dei requisiti di qualificazione
scientifica (mediane bibliometriche) corrispondenti a quelli previsti dal rispettivo
SC o SSD per i candidati all’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia.
4. Costituiscono elettorato passivo (candidati) per il Consiglio di Amministrazione i
Ricercatori e Tecnologi di ruolo che fanno parte dell’elettorato attivo.
5. Gli elettori saranno riuniti in un collegio unico per tutto il CREA.

6. Si approva il Disciplinare per l’espletamento delle elezioni allegato al presente
Decreto del quale costituisce parte integrante (Allegato 1).
7. Si dà mandato al Direttore generale di adottare le iniziative necessarie per il
regolare svolgimento delle elezioni e in particolare per la costituzione della
Commissione elettorale.
8. Gli esiti delle elezioni saranno comunicati al Presidente dalla Commissione
elettorale per il tramite del Direttore generale e saranno dal Presidente trasmessi
al Ministro.
Letto, approvato e sottoscritto. 26.06.2017
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Allegato: Disciplinare

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

