Delibera n. 8 assunta nella seduta del 06 febbraio 2014
Direttori Unità di ricerca

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”;
VISTA la delibera n. 114 assunta dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 10-11 luglio
2013 con la quale è stata disposta, tra l’altro, la
chiusura o la trasformazione in Azienda di alcune
Unità di ricerca;
VISTA la delibera n. 122 assunta dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 02 ottobre 2013
con la quale sono stati determinati i criteri per le
selezioni dei Direttori delle Unità di ricerca e le
misure del trattamento economico relative ai
correlati incarichi;

VISTO in particolare l’allegato alla delibera di cui al
punto precedente, punto C) Bandi Direttori di
Unità, il quale, dopo aver disposto che
“l’Amministrazione, alla luce della eterogeneità
delle missioni delle Unità di ricerca procederà ad
emanare un bando per ogni unità” ha indicato le
Unità di ricerca per le quali non si sarebbe
proceduto a bandire il posto di direzione perché
destinatarie della citata delibera n. 122 del 10-11
luglio 2013 e le Unità di ricerca per le quali
l’emanazione dei bandi e quindi l’espletamento
delle correlate procedure concorsuali sono state
contestualizzate all’entrata in quiescenza dei
Direttori incaricati;
VISTI i decreti direttoriali nn. 1141 e 1142 del 06
dicembre 2013
di indizione delle procedure
finalizzate alla nomina dei Direttori dell’Unità di
ricerca per l’ingegneria agraria (Roma) e
dell’Unità di ricerca per l’uva da tavola e la
vitivinicoltura in ambiente mediterraneo (TuriBA);
RAVVISATA pertanto l’opportunità di definire un
programma di indizione delle procedure di
selezione finalizzate alla nomina dei Direttori delle
restanti Unità di ricerca secondo criteri di priorità
che tengano conto delle esigenze ed urgenze di
carattere amministrativo-contabile e scientifico;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di indire le selezioni pubbliche finalizzate alla
nomina dei Direttori delle seguenti Unità di ricerca:
- U2 - Unità di ricerca per il monitoraggio e la
pianificazione forestale (Trento)
- U11 – Unità di ricerca per la risicoltura (Vercelli)
- U14 – Unità di ricerca per la floricoltura e le
specie ornamentali (Sanremo-IM)
- U18 – Unità di ricerca per la frutticoltura
(Caserta)
- U23 – Unità di ricerca per le produzioni legnose
fuori foresta (Casale Monferrato-AL)
- U26 – Unità di ricerca per la suinicoltura
(Modena)

- U27 – Unità di ricerca per la zootecnia estensiva
(Bella-PZ)
- U30 – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura
(Bologna)

E’ conseguentemente annullato il punto 3. del
disposto della delibera n. 14 assunta dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 4 ottobre 2012.
Roma, 06 febbraio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

