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Deliberazione n. 25 del 26 novembre 2010

Oggetto: criteri e modalità per l'assunzione a tempo indetermin

personale ispettivo.

VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A., ed in particolare l'art. 11 come

modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA

in data 28 maggio 2009;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 5 ottobre 2010,

con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico pro tempore di

Agecontrol giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AGEA n. 20

del 23 settembre 2010;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico pro tempore dal

vigente statuto di Agecontrol;

VISTA la deliberazione n. 165 del 12 dicembre 2007, con la quale il Consiglio di

Amministrazione ha provveduto a definire l'organigramma di Agecontrol;

VISTA la relazione assunta al numero di protocollo 21070 dell' 11 settembre 2009,

resa dall'Amministratore Unico pro tempore al Commissario Straordinario di

AGEA, che ha evidenziato le problematiche e le criticità relative alle competenze

ispettive del personale di Agecontrol;

VISTA la relazione del 10 febbraio 2010, resa dall'Amministratore Unico pro

tempore al Commissario Straordinario di AGEA, che dà atto dell'avvio delle

operazioni di riorganizzazione di Agecontrol alla luce delle problematiche e delle

criticità già rappresentate;

VISTO il programma di attività e il relativo bilancio previsionale 2010 di

Agecontrol, approvato da AGEA con deliberazione n. 23 del 29 ottobre 2009;
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nell'ambito del Programma Operativo Nazionale relativo al Fondo Europeo per la

Pesca (FEP) 2007/2013;

CONSIDERA TO che sono stati affidati da AGEA ad Agecontrol gli ulteriori compiti

di controllo di cui al Reg. CE n. 288/09;

CONSIDERATO altresì che ad Agecontrol saranno attribuiti i controlli di

conformità sui formaggi DOP destinati in aiuto alimentare agli indigenti ai sensi

del Reg. (CE) n. 3194/92, giusta nota prot. AGEA PREV.2010.29 e nota MIPAAF

prot. DGEXPROPE n. 2043 avente ad oggetto il rilascio del relativo nulla osta

all'affidamento dei suddetti controlli;

VISTA la relazione del Dirigente della Funzione Risorse Umane ed Economato, e

del Dirigente della Funzione Controlli istituzionali ed altri controlli inviata alla

Direzione Generale con comunicazione interna n. 59 del 28 ottobre 2010, avente

ad oggetto la proposta di adeguamento dell'organico ispettivo, allegata sub n. 1)

alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere reso dal Dirigente della Funzione Affari Legali, di cui alla

comunicazione interna n. 355/FAL del 28 ottobre 2010, avente ad oggetto

l'inapplicabilità ad Agecontrol del decreto legge n. 78/2010 nonché le modalità

delle future procedure di assunzione, allegato sub n. 2) alla presente

deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere reso in data 9 novembre 2010 dal Prof. Giampiero Proia, parte

integrante della presente delibera sub. n. 3);

VISTA la delibera n. 24 del 10 novembre 2010 con la quale è stata approvata la

rideterminazione del budget di Agecontrol per l'anno 2010 in cui sono stati stimati
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costi complessivi netti pari ad euro 22.300.022, che ricomprendono anc ~~Vç}~::liìlf
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VISTA la comunicazione riservata n. 44 del 25/11/2010, allegata alla presen .

delibera sub. n. 4) con la quale il Direttore Generale ha trasmesso il documento

"Linee direttrici dell'attività ispettiva per l'esercizio 2011", contenente la proposta

di attività operativa sviluppata a seguito della riunione tenuta in Agea il

19/11/2010, da cui emerge una stima di fabbisogno di risorse ispettive per l'anno

2011 non inferiore a quello mediamente presente in Azienda nel 2010;

RA VVISA TA la necessità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di n,

21 risorse ispettive, stante l'implementazione dell'ambito dei controlli di

competenza della Società;

SENTITO il Collegio Sindacale;

L'Amministratore Unico pro tempore di Agecontrol S.p.A.

delibera

1. di approvare i criteri e le modalità per l'assunzione a tempo indeterminato

di n. 21 risorse ispettive di cui alla comunicazione n. 59 del 28/10/2010 a

firma del Dirigente Funzione Controlli Istituzionali e del Dirigente Funzione

Risorse Umane, alla comunicazione n. 355/FAL del 28/10/2010 del

Dirigente Funzione Affari Legali ed alla comunicazione riservata n. 44 del

25/11/2010 a firma del Direttore Generale, con i relativi allegati alla

presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e

sostanziale;

2. di dare mandato al Direttore Generale di adottare tutti i provvedimenti di

competenza al fine di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di



trasmessa alla Direzione Generale e alla Funzione Risorse Umane ed

Economato per gli adempimenti di competenza.

L'Amministratore Unico pro tempore

Alberto Migliorini

WD~
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