Delibera n.68/2018
Oggetto: Modifiche all’Action Plan
Il Consiglio di Amministrazione

VISTO
VISTA
VISTA

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015) e, in particolare
l’art. 1, comma 381 che prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia
agraria – INEA nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura
(CRA) che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTA
la delibera n. 35 del 22 settembre 2017 del Consiglio d’Amministrazione con il quale
è stato emanato lo Statuto dell’Ente;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica in data 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 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 19083 del
30.12.2016 di approvazione, ai sensi dell’art. 1, comma 381, Legge 23.12.2014 n.
190, del Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed
economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle
strutture del CREA;
VISTO
il decreto ministeriale n. 10888 del 29 maggio 2017 di nomina del Consiglio di
Amministrazione del CREA composto dal Presidente Dr. Salvatore Parlato e dai
membri Prof. Michele Pisante e Prof.ssa Alessandra Gentile;
VISTO
il decreto ministeriale n. 16363 dell’11settembre 2017 di integrazione del Consiglio
di Amministrazione del CREA con la nomina del Dr. Marco Remaschi quale membro
designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
VISTO
il decreto ministeriale n. 19281 del 31 ottobre 2017 di integrazione del Consiglio di
Amministrazione del CREA con la nomina del Dr. Domenico Perrone quale membro
eletto da e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo del CREA;
PRESO ATTO dell’esigenza di apportare delle modifiche alla Tabella riportata al paragrafo 3 del
Piano d’Azione (Action Plan) approvato con Delibera del CdA n. 52/2017,
relativamente ai tempi previsti di attuazione e alle Unità responsabile delle azioni.
Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle
forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e Perrone;

DELIBERA

di apportare le modifiche alla Tabella riportata al paragrafo 3 del Piano d’Azione (Action Plan)
approvato con Delibera del CdA n. 52/2017, così come risultano riportate in grassetto nella tabella
di seguito riportata.

3. Azioni
Titolo dell’azione

Tempi previsti
(almeno a livello
di trimestre o
semestre)

Unità
responsabile

(1) Codice di etica e
comportamento
professionale

Marzo 2018

Consiglio Scientifico Codice approvato dal
Consiglio di
Amministrazione (CdA) e
pubblicato sul sito web
del CREA

Nuovo termine
Dicembre 2018

Indicatori / Target

Un evento di formazione
aperto a tutti i ricercatori
in streaming video
(2) Regolamentazione
interna della
responsabilità
amministrativa e
finanziaria sulle
risorse dei progetti

Luglio 2018

(3) Linee Guida per la
protezione dei dati

Marzo 2018

Nuovo termine
Dicembre 2018

Ufficio Gestione dei
progetti di ricerca

Regolamentazione
approvata dal CdA e
pubblicata sul sito web
del CREA
Un evento di formazione
aperto a tutti i ricercatori
in streaming video

Nuovo termine
Dicembre 2018

Ufficio Affari
Generali

Linee Guida pubblicate sul
sito web del CREA

Ufficio Vigilanza e Un evento di formazione
anticorruzione
aperto a tutti i ricercatori
in streaming video
Ufficio
Trasferimento
tecnologico
brevetti e
rapporti con le
imprese
G.d.L. per la
Sicurezza
informatica e la
Cyber defence

(4) Criteri trasparenti
per la valutazione
periodica della
performance
scientifica dei
ricercatori

Marzo 2019

(5) Pubblicazione dei
bandi per il

A partire dal 2018

(subordinato
all’emanazione di
line guida
specifiche da
parte dell’ANVUR)

Ufficio Controllo di
gestione, supporto
OIV e alla
valutazione della
ricerca

Documento di principi e
procedure approvato dal
CdA

Consiglio scientifico
Ufficio Reclutamento

Bandi in lingua inglese sul
sito CREA ed Euraxess

reclutamento su
Euraxess e sul sito
del CREA in lingua
inglese

e Relazioni sindacali

Indicatore (dal 2019):
percentuale di domande
dall’estero nei bandi CREA
per posizioni da ricercatore

Settembre 2017
(6) Accrescere la
presenza di esperti
internazionali e del
settore privato
nell’Albo CREA dal
quale attingere per la
formazione delle
commissioni di
concorso

Ufficio Reclutamento
e Relazioni sindacali

Domanda di ammissione
all’Albo e avviso per la
selezione di esperti tradotti
in lingua inglese e
pubblicati sul sito web del
CREA

(7) Definizione di linee
guida per i membri
delle commissioni di
concorso

Ufficio Reclutamento
e Relazioni sindacali

Dicembre 2018

Indicatore (dal 2019):
percentuale di esperti
stranieri e del settore
private presenti nell’Albo
Approvazione delle linee
guida da parte del
Consiglio scientifico e del
CdA
Linee guida pubblicate sul
sito del CREA in italiano e
in inglese

(8) Definizione di un
piano pluriennale per
il reclutamento di
ricercatori di ruolo

Dicembre 2018

(9) Rafforzamento degli
strumenti per il
networking interno e
il supporto ai giovani
ricercatori

Marzo 2018

(10) Linee guida su
mobilità e anni
sabbatici

Marzo 2018

Ufficio Reclutamento
e Relazioni sindacali

Piano delle risorse umane
approvato dal CdA

Ufficio Gestione del
personale

Consiglio scientifico

Approvazione da parte del
CdA

Ufficio Gestione del
personale in

Approvazione da parte del
CdA

Nuovo termine
Dicembre 2018

Nuovo termine
Dicembre 2018

consultazione con il
Consiglio scientifico

(11) Pagina web sulle
opportunità di
lavoro

Dicembre 2017

Ufficio Rapporti
istituzionali e
Relazioni
internazionali

Pagina web sul sito CREA

(12) Iniziative per
migliorare
l’efficacia della
risoluzione dei
conflitti

Giugno 2018

Ufficio Gestione del
personale

Realizzazione di un
evento di
sensibilizzazione
(conferenza in streaming
video) sulla risoluzione

dei conflitti in un
ambiente di ricerca
(13) Revisione del
Regolamento su
borse di studio,
assegni di ricerca
e borse di
dottorato

Giugno 2018

Ufficio Formazione

Regolamento approvato
dal CdA e pubblicato sul
sito del CREA

(14) Revisione del
Piano della
Formazione

Dicembre 2018

Ufficio Formazione

Piano della formazione
approvato dal CdA

(15) Direttive su
mobilità e
formazione
all’interno di
progetti di ricerca

Dicembre 2018

Ufficio Formazione

Direttive approvate dal
CdA

Ufficio Gestione dei
progetti di ricerca

Letto, approvato e sottoscritto.25.07.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

