Delibera n.94 assunta nella seduta del 17 settembre 2014

Nomina del Direttore pro tempore dell’Unità di ricerca per
l’orticoltura di Montanaso Lombardo (LO)

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 d’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 18, comma 2, del predetto regolamento
ai sensi del quale la nomina del Direttore
dell’Unità 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.
125/07 del 2 agosto 2007, con la quale è stato
affidato al dott. Agostino Falavigna, dirigente di
ricerca I livello, l’incarico temporaneo della
direzione dell’Unità di ricerca per l’orticoltura di
Montanaso lombardo (LO), fino alla nomina del
direttore titolare selezionato ai sensi dell’art. 18
del
Regolamento
di
organizzazione
e
funzionamento;
CONSIDERATO che il dott. Falavigna è stato collocato in
quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2014 e
che, pertanto, da tale data la direzione dell’Unità
di Orticoltura di Montanaso Lombardo sarebbe
risultata scoperta;
RITENUTO pertanto urgente e necessario provvedere
tempestivamente, nelle more della prima riunione
utile del Consiglio di Amministrazione prevista
dopo il 15 settembre 2014, alla nomina del
direttore pro-tempore della citata Unità di ricerca,
in modo tale da garantire continuità scientifica ed
amministrativa nella gestione della stessa sino
alla data di assunzione delle funzioni presso la
Struttura da parte del direttore titolare selezionato
ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento;
TENUTO CONTO che l’articolo 1, comma 2, del
Regolamento di organizzazione e funzionamento
prevede che, nei casi di obiettiva urgenza, il
Presidente possa adottare atti nelle materie del
Consiglio di Amministrazione purché ratificati
nella prima riunione utile del Consiglio
medesimo;
RAVVISATA l’urgenza di procedere, a decorrere dal 1°
settembre 2014 e fino alla nomina del direttore
titolare selezionato ai sensi dell’art. 18 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento,
all’affidamento dell’incarico pro tempore della
direzione dell’Unità di ricerca per l’orticoltura di
Montanaso Lombardo ad un dipendente di ruolo
del CRA in servizio presso la Struttura interessata
e precisamente al Dirigente di ricerca più anziano
tra quelli che hanno espresso la propria

disponibilità all’incarico in risposta a specifica
richiesta dell’Amministrazione;
TENUTO CONTO che su tre Dirigenti di ricerca in servizio
presso la Struttura interessata hanno espresso la
propria disponibilità all’incarico solamente due e,
precisamente, il dott. Bruno CAMPION e
Giuseppe Leonardo ROTINO e che quest’ultimo
risulta possedere la maggiore anzianità nel
livello;
VISTO il decreto presidenziale n. 336 del 29 agosto 2014
con il quale al dott. Giuseppe Leonardo ROTINO,
dirigente di ricerca I livello, è stato affidato
l’incarico pro tempore in parola;
RITENUTO di dover procedere alla ratifica del sopra citato
decreto di nomina;
con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di ratificare il decreto del presidente n. 336 del 29 agosto
2014 di affidamento al dott. Giuseppe Leonardo ROTINO,
dirigente di ricerca I livello, dell’incarico di direzione
temporanea dell’Unità di ricerca per l’orticoltura di
Montanaso Lombardo (LO).
L’incarico ha decorrenza dal 1° settembre 2014 fino alla
data di assunzione delle funzioni presso la Struttura da
parte del direttore titolare selezionato ai sensi dell’art. 18
del Regolamento di organizzazione e funzionamento.
Roma, 17 settembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

