DELIBERA N. 62 assunta nella seduta del 30 novembre 2017
Decreto del Presidente n. 56 del 2.11.2017 autorizzazione al dott. Giacinto Della
Casa al mantenimento delle funzioni di coordinatore del progetto “Formaggi,
mangimi, breeding e biodiversità in sistemi zootecnici biologici –
ZOOBIO2SYSTEMS”, nonché quelle di responsabile scientifico del progetto
“Risparmio e Conservazione dell’azoto nei sistemi agricoli suini – RISCOSSA” –
Ratifica;
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

il D.L. n. 92 del 06/07/2012, concernente Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario,
ed in particolare l’art. 5, comma 9, successivamente modificato dall’art.
17, comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124, il quale dispone il divieto, per le
pubbliche amministrazioni, di attribuire incarichi di studio e di consulenza
a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
VISTE le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6/2014, prot. 68800 del 04/12/2014 e n. 4/2015 prot.
62680 del 10/11/2015 che, fornendo indicazioni interpretative ed
applicative all’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 2012, come modificato
dall’art. 17, comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124, ha esplicitato la possibilità
di affidare incarichi di ricerca a titolo gratuito con rimborso delle spese
sostenute opportunamente rendicontate, ivi inclusa la responsabilità di un
progetto di ricerca, a soggetti collocati in quiescenza che, essendo in
possesso di adeguato curriculum scientifico, siano in grado di svolgere
un’effettiva attività di ricerca;
VISTO il decreto del Presidente n. 56 del 2.11.2017 con il quale il dott. Giacinto
Della Casa, nato a Bologna il 12 ottobre 1955, Dirigente di ricerca di
questa Amministrazione collocato in quiescenza dal 1 novembre 2017, al
fine di assicurare la continuità della ricerca, è stato autorizzato a
mantenere le funzioni di coordinatore del progetto “Formaggi, mangimi,
breeding e biodiversità in
sistemi
zootecnici biologici
–
ZOOBIO2SYSTEMS” fino al completamento delle attività fissato per il 30
marzo 2018, nonché quelle di responsabile scientifico del progetto
“Risparmio e Conservazione dell’azoto nei sistemi agricoli suini –
RISCOSSA” fino al 31 agosto 2019;
CONSIDERATA l’esperienza maturata dal Dott. Giacinto Della Casa presso questa
Amministrazione, in particolare nell’esercizio delle funzioni di direttore
incaricato dell’Unità di ricerca per la suinicoltura;
RITENUTO, pertanto, di confermare quanto disposto con il sopracitato decreto del
Presidente n. 56 del 2.11.2017;
RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere in merito
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 Perrone;

DELIBERA
Art. 1 – Di ratificare quanto già disposto con il decreto del Presidente n. 56 del
2.11.2017 che autorizza il Dott. Giacinto Della Casa, nato a Bologna il 12
ottobre 1955, a mantenere le funzioni di coordinatore del progetto
“Formaggi, mangimi, breeding e biodiversità in sistemi zootecnici biologici –
ZOOBIO2SYSTEMS” fino al completamento delle attività fissato per il 30
marzo 2018 e, condizionata alla verifica circa la presenza di altri
ricercatori presso la sede di Modena, assegnare la responsabilità
scientifica fino al completamento della rendicontazione, del progetto
“Risparmio e Conservazione dell’azoto nei sistemi agricoli suini –
RISCOSSA” fino al 31 agosto 2019.
Art. 2 – L’incarico sarà svolto secondo le modalità previste nel predetto decreto, nel
rispetto della vigente normativa in materia.

Letto, approvato e sottoscritto. 30.11.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

