Delibera n.80 assunta nella seduta del 9 luglio 2014
Selezione Direttore Centro
certificazione delle sementi

di

sperimentazione

e

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 e sue
modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto approvato con Decreto interministeriale
del 5 marzo 2004, e successivamente modificato
con D.I. 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;
VISTI il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento
e
il
Regolamento
di
Amministrazione e Contabilità 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;
VISTO l’articolo 20 dello Statuto che definisce le funzioni
e le finalità delle strutture del CRA;
VISTO l’articolo 15 del Regolamento di organizzazione e
funzionamento, in particolare il punto 1, che
individua, quali strutture organizzative di
svolgimento dell’attività di ricerca scientifica e
tecnologica del CRA i “Centri di ricerca” e le
“Unità di ricerca”;
VISTO l’articolo 22 dello Statuto ai sensi del quale i
Direttori delle strutture di ricerca sono nominati
dal Consiglio di Amministrazione sulla base di
una selezione pubblica che valuti l’attività
scientifica e le capacità manageriali, secondo le
modalità
fissate
nel
regolamento
di
organizzazione e funzionamento;
VISTO l’articolo 17 del predetto regolamento ai sensi del
quale la nomina del Direttore del centro di ricerca
è effettuata sulla base di una selezione pubblica
su bando, affidata ad una commissione di tre
esperti, nazionali o stranieri, ed il relativo

rapporto di lavoro è regolato con contratto di
diritto privato di durata massima quadriennale,
rinnovabile una sola volta;
VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 88
del 13 giugno 2013 di costituzione del Centro di
ricerca di sperimentazione e certificazione delle
sementi di Milano e di approvazione dello schema
di atto istitutivo e il relativo decreto presidenziale
n. 247 del 14 giugno 2013 di istituzione del citato
Centro;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.
106 del 10 luglio 2013 con la quale, tra l’altro, è
stato deciso di indire la selezione pubblica
finalizzata al conferimento dell’incarico di
direttore del Centro di sperimentazione e
certificazione delle sementi sulla base dei criteri
approvati con la delibera n. 29 del 14 marzo 2013
ed allo stesso centro è stata attribuita la I fascia
retributiva pari ad € 108.000,00 lordi;
VISTO il decreto direttoriale n. 712 del 10 settembre 2013
di adozione del bando di selezione pubblica
finalizzata al conferimento dell’incarico di
Direttore del centro di sperimentazione e
certificazione delle sementi di Milano;
VISTO l’avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana IV serie
speciale, n. 76 del 24 settembre 2013;
VISTO il decreto direttoriale n. 285 del 4 aprile 2014 di
nomina della Commissione esaminatrice sulla
base dei nominativi individuati dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 29 del 18 marzo
2014;
VISTO il decreto direttoriale n. 583 del 30 giugno 2014 di
approvazione degli atti della Commissione
esaminatrice;
VISTO l’articolo 7 “Procedure di selezione”, 3°
capoverso del bando di selezione in parola ai
sensi del quale “La selezione si basa sulla
valutazione dei titoli e su un colloquio”;
VISTO il 5° capoverso del medesimo articolo, ai sensi
del quale “ai fini del colloquio dovrà essere
conseguito un punteggio minimo complessivo di
56 punti riferito alla sommatoria delle valutazioni
relative alle pubblicazioni ed al curriculum vitae
scientifico e professionale”;
PRESO ATTO che nessuno dei 4 candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione alla

selezione di che trattasi ha conseguito un
punteggio complessivo di 56 punti e che,
pertanto, la selezione medesima si è conclusa
senza l’individuazione di un vincitore;
TENUTO CONTO della necessità di individuare dei criteri
di selezione che tengano nella dovuta
considerazione la specificità della struttura, la cui
mission vede come attività primaria la
certificazione dei processi industriali della filiera
sementiera e la certificazione delle varietà da
iscrivere ai registri varietali e solo come attività
ausiliaria e dai connotati eminentemente
applicativi la sperimentazione;
RITENUTO necessario articolare il bando in modo da
evidenziare il maggior peso delle competenze
specifiche
sulla
gestione
di
attività
di
certificazione rispetto a competenze avanzate di
ricerca scientifica;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’indizione di
una nuova selezione sulla base dei criteri di cui al
precedente capoverso

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
1. di indire la selezione pubblica finalizzata al
conferimento dell’incarico di direttore del Centro di
sperimentazione e certificazione delle sementi sulla
base del bando allegato alla presente delibera di
cui costituisce parte integrante.
2. restano confermate l’appartenenza alla I fascia
retributiva del Centro in parola ed il correlato
compenso così come stabiliti nella delibera n. 106
assunta dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 10 luglio 2013 citata in premessa.
Roma, 09 luglio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

