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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Avviso pubblico per la acquisizione di manifestazioni di interesse al
conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA, ente pubblico non
economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali

DESCRIZIONE
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria –
CREA, ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione istituito dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.454 – ha competenza scientifica
generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale,
della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell’economia
agraria.
Ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia scientifica,
statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria ed è posto sotto la
vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Nell’ambito dei predetti settori il Crea svolge ricerche e sviluppa soluzioni
tecnologiche in grado di innalzare la profittabilità e la competitività delle risorse
naturali e delle biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base
degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole.
Persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in
cui è articolato, ai quali si affianca un’amministrazione centrale.
Ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto dell’Ente, approvato con delibera n. 35 del
22 settembre 2017, costituiscono organi del CREA il Presidente, il Consiglio di
Amministrazione, il Consiglio scientifico, il Collegio dei revisori dei conti.

OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la
nomina del Presidente dell’Ente.
In forza dell’art. 4 dello Statuto il Presidente è nominato ai sensi dell’articolo 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400: è scelto tra personalità di alta qualificazione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
scientifica e professionale, dura in carica quattro anni e può essere confermato
una sola volta.
Il relativo compenso è determinato, ai sensi della vigente normativa, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La nomina del Presidente, al pari di quella degli altri organi, costituisce
esercizio di attività di indirizzo politico ai sensi dell’articolo 4 lettera e) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: ne consegue che il presente avviso
non dà luogo ad una procedura concorsuale né ad una selezione comparativa
mediante attribuzione di punteggi e/o classificazioni di merito ma è finalizzata,
unicamente, alla predisposizione di una lista di candidati da sottoporre
all’attenzione del Ministro per le determinazioni di competenza.
L’invio della manifestazione di interesse non comporta, pertanto, alcun diritto
o aspettativa rispetto al conseguimento della nomina di Presidente.
REQUISITI
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico è richiesto il possesso di alta qualificazione
scientifica e professionale: costituisce, pertanto, requisito minimo ed
imprescindibile il possesso di laurea magistrale o specialistica, ovvero del
diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in materie attinenti all’attività
istituzionale dell’Ente.
Ciò premesso, saranno considerati in relazione alle specifiche competenze
dell’Ente:
- Titolo di Laurea;
- Eventuali titoli accademici
- Esperienza professionale posseduta in posizione di vertice di strutture o
organizzazioni pubbliche e/o private;
- Pubblicazioni e lavori, con particolare riguardo a quelle attinenti l’ambito
di attività dell’Ente;
- Livello di conoscenza di lingue straniere.
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ED INCONFERIBILITA’
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Si rammenta che la carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra
attività professionale a carattere continuativo: in caso di conferimento in favore
di dipendente pubblico, è previsto il collocamento in aspettativa o in posizione
di fuori ruolo secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
Costituiscono, altresì, requisiti imprescindibili:
- insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del
d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- non aver riportato condanne penali;
- non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né licenziato ai
sensi della normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, ovvero
per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della
presentazione di documenti falsi;
- non essere in situazione di conflitto di interesse in ordine all’attività da
svolgere;
- non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza in
considerazione delle preclusioni di cui all’art. 5, comma 9 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95;
MODALITA’
INTERESSE

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

DI

La manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta secondo lo
schema di cui all’allegato 1 al presente Avviso.
Essa deve essere inoltrata esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo di
posta elettronica dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it e, per
conoscenza,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre le ore 24 del
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito
web del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Coloro che presentano la manifestazione di interesse devono prestare il loro
consenso che le comunicazioni avvengano a mezzo posta elettronica.
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La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta e l’interessato deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia di un
documenti di identità, quanto segue:
- i dati anagrafici;
- la manifestazione di interesse ad assumere l’incarico di Presidente del
CREA;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
- di essere in possesso di titolo di laurea in………………………….;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti;
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di essere eventualmente dipendente di pubblica amministrazione;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né
licenziato ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a
seguito della presentazione di documenti falsi;
- di non essere lavoratore pubblico o privato in quiescenza;
- il consenso al trattamento dei dati personali limitatamente alla presente
procedura, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE
2016/679;
- il consenso a ricevere comunicazioni a mezzo posta elettronica.
I candidati dovranno allegare:
 curriculum vitae aggiornato, datato e sottoscritto ai sensi del DPR
445/2000 redatto in formato europeo, comprensivo di recapiti;
 copia di un valido documento di identità;
 dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
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 elenco delle eventuali pubblicazioni, in regola con le disposizioni di cui
alla legge 22 aprile 1941, n.633, con indicazione degli estremi
identificativi e dei lavori ritenuti di interesse in relazione alle finalità del
presente avviso;
 copia dell’eventuale certificazione relativa al livello di conoscenza di
lingue straniere posseduto.

RACCOLTA DELLE DOMANDE
Le candidature verranno raccolte ed ordinate dai competenti uffici Ministeriali
ai fini della loro sottoposizione al Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali.
Successivamente, per l’avvio dell’iter di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà
a formulare motivata proposta di conferimento dell’incarico al soggetto ritenuto
più idoneo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dati è il Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica. Con riferimento alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679, i dati
contenuti nelle candidature pervenute verranno trattati ai soli fini della gestione
della presente procedura.
Responsabile del procedimento è il dott. Domenico Mancusi, dirigente
dell’ufficio Agret 6 - Programmazione, bilancio, contabilità economica, vigilanza
enti.
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