IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 3 del 04.01.2021
Delega di firma per la Convenzione di programma ai sensi dell'art.11 della legge n. 68/99 e
delega iscrizione applicativi on line per la gestione delle relative pratiche nella Regione Veneto
e nella Regione Lazio
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto 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;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “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 del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio
2020 al n. 20, con il quale è stato rinnovato al Cons. Gian Luca Calvi “per ulteriori sei mesi e
comunque non oltre la nomina degli organi di amministrazione” l’incarico di Commissario
straordinario del CREA conferito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile
2019;
PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021,
stabilita con DPCM 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di
conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari è
ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili e
congiunti superstiti di cui all’articolo 18, comma 2”;
VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 recante “Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il prospetto informativo del CREA, compilato ai sensi dell’articolo 9 della legge 68/1999 e
trasmesso il 31 gennaio 2020 in modalità telematica attraverso il “Sistema per l’invio del Prospetto
Informativo on-line del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” (prot. del Sistema n.
00006707-2020), con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre 2019, da cui risulta a
livello nazionale, tra le altre, una scopertura di 03 unità di personale in categoria protetta ex legge n.
68/99 da assumere nella Provincia di Treviso;
VISTO il Decreto Direttore Generale f.f. n. 153 del 31/03/2020, con cui si è disposta l’attivazione
delle procedure per il collocamento obbligatorio di personale disabile, ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 68/1999, come da tabella riportata nel relativo Allegato A per l’anno 2020;
PRESO ATTO, altresì, che il suddetto Decreto n. 153/2020, con riferimento alla “copertura” delle
quote di legge per le Province di Treviso e di Roma stabilisce di effettuare, rispettivamente, i
seguenti reclutamenti:
- 01 unità di personale nel profilo di Operatore di Amministrazione e 02 unità di personale nel
profilo di Collaboratore di Amministrazione attraverso procedure selettive ad evidenza
pubblica;
- 01 Operatore Tecnico Stabularista, 01 Operatore di Amministrazione da reclutare entro il
30/06/2021 mediante avviamento numerico e 06 unità da reclutare attraverso procedure
selettive ad evidenza pubblica e criteri di trasparenza da indire entro il 31/12/2021, per
profili professionali per i quali è richiesto il titolo di studio di scuola superiore di secondo
grado (diploma o laurea);
CONSIDERATO che l’attuazione delle procedure selettive ad evidenza pubblica sono di
medio/lungo termine e, pertanto si rende necessario stipulare una Convenzione di programma con il
Centro per l’impiego di riferimento ai sensi dell'art.11 della legge n. 68/99, ai fini di una
programmazione graduale dell’assolvimento dell’obbligo di assunzione di cui alla predetta legge;
VISTO l'art. 8 della legge regionale Veneto n. 31/1998 e la legge regionale Veneto n. 3/2009 con le
quali viene istituito l’Ente “LavoroVeneto”, quale Ente strumentale della Regione, con personalità
giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e
patrimoniale, con il ruolo di sostegno alle politiche del lavoro, in conformità alla programmazione
regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale ed in stretto coordinamento con i servizi per il
lavoro della Regione Veneto;

PRESO ATTO che “LavoroVeneto” gestisce le pratiche del collocamento mirato, di cui alla legge
n. 68/99, esclusivamente tramite l’applicativo on-line GEDI, che richiede l’iscrizione da parte del
rappresentante legale dell’impresa o ente pubblico che intende avvalersi degli strumenti di
collocamento messi a disposizione da “LavoroVeneto”;
PRESO ATTO che l’Ufficio competente per la stipula della Convenzione di programma con la
Regione Lazio è la Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro – Area
decentrata “Centri per l’impiego Lazio Centro” - S.I.LD. Servizio Inserimento Lavorativo Disabili;
RAVVISATA la necessità, ai fini di una e più efficace continuità e funzionalità nella gestione delle
pratiche in oggetto, di conferire al Dr. Stefano Vaccari, Direttore Generale del CREA, la delega di
firma per la sottoscrizione della suddetta Convenzione di programma con gli Uffici dedicati della
Regione Veneto e della Regione Lazio, nonché delegare allo stesso Direttore la registrazione al
suddetto applicativo GEDI o ogni ulteriore applicativo si rendesse necessario per perfezionare le
procedure di cui al presente provvedimento
DECRETA
Articolo 1
Di conferire al Dr. Stefano Vaccari, Direttore Generale del CREA:
-

la delega di firma per la Convenzione di programma ai sensi dell'art.11 della legge n. 68/99
con LavoroVeneto della Regione Veneto ai fini della programmazione graduale
dell’assolvimento dell’obbligo di assunzione di cui alla citata legge n.68/1999, per il
reclutamento di 02 unità di personale nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, che
verranno assegnate alla sede del CREA VE in Conegliano (TV);

-

la delega di firma per la Convenzione di programma ai sensi dell'art.11 della legge n. 68/99
con la Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro –
Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Centro” - S.I.LD. Servizio Inserimento
Lavorativo Disabili, ai fini della programmazione graduale dell’assolvimento dell’obbligo di
assunzione di cui alla citata legge n. 68/1999 per il reclutamento di 06 unità di personale per
profili professionali per i quali è richiesto il titolo di studio di scuola superiore di secondo
grado (diploma o laurea), che verranno assegnate alle sedi nella Provincia di Roma del
CREA;

-

la delega di iscrizione all’applicativo on line GEDI, istituito e gestito da LavoroVeneto per
la gestione telematica delle pratiche relative alle procedure per il collocamento mirato in
tutte le province del Veneto e/o di ogni ulteriore applicativo messo a disposizione dalla
Regione Veneto e/o Lazio che si rendesse necessario per completare le procedure di
reclutamento di cui al presente provvedimento.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

