Delibera n.61 assunta nella seduta del 30 aprile 2014

Incarico temporaneo di direzione Incarico temporaneo di
direzione del Centro di ricerca per la viticoltura
(Conegliano Veneto)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
lo
Statuto
approvato
con
Decreto
Interministeriale del 5 marzo 2004 e
successivamente modificato con Decreto
Interministeriale 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;
il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento
e
il
Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del CRA
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;
il
Piano
di
riorganizzazione
e
razionalizzazione della rete delle articolazioni
territoriali adottato ai sensi dell’articolo 24
dello
Statuto
dal
Consiglio
di
Amministrazione del Consiglio per la Ricerca
e la Sperimentazione in Agricoltura ed
approvato dal Ministro delle politiche
agricole e forestali con decreto n. 943 del 22
marzo 2006, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
decreto legislativo n. 454/1999;
il decreto n. 660 del 31 maggio 2010 con il
quale il Prof. Luigi Bavaresco è stato
nominato Direttore del Centro di ricerca per
la viticoltura con decorrenza 1° luglio 2010;
la nota prot. n. 16909 del 9 aprile u.s., con la
quale il Prof. Bavaresco ha comunicato che il
prossimo 30 giugno si concluderà il suo
rapporto di lavoro con il CRA al termine del

quadriennio di attività, secondo il contratto
sottoscritto il 30 giugno 2010;
CONSIDERATO pertanto, che il prossimo 30 giugno
risulterà scoperta la direzione del citato
Centro di ricerca;
CONSIDERATA l'esigenza indifferibile di garantire la
continuità delle funzioni di direzione per il
regolare
svolgimento
dell’attività
di
competenza,
nonché
la
gestione
amministrativa e contabile della Struttura,
fino alla data di assunzione delle funzioni da
parte del direttore titolare, selezionato ai
sensi dell'art. 17 del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento dell'Ente;
CONSIDERATE le competenze, nonché l’esperienza
professionale maturata dal Dott. Fabio
Castelli;
TENUTO CONTO, altresì, che il Dott. Castelli risulta essere
il Ricercatore di ruolo con maggiore anzianità
di servizio nel livello più elevato presso il
citato Centro;
RITENUTO di dover provvedere in merito
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Rita Clementi e Salvatore
Tudisca

DELIBERA
 Di conferire al Dott. Fabio Castelli l’incarico
temporaneo di direzione del Centro di ricerca per la
viticoltura, a decorrere dal 1° luglio 2014 e 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.
 Di indire la procedura selettiva finalizzata al
conferimento dell’incarico di Direzione del Centro di
ricerca per la viticoltura per la durata di quattro anni.
Roma, 30 aprile 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

