All. Decreto del Commissario straordinario n. 47 del 03.09.2019.

AVVISO DI RICERCA PROFESSIONALITA’ PER L’INCARICO
DI DIRETTORE GENERALE
Articolo 1
Oggetto della selezione
E’ indetta una procedura comparativa finalizzata alla selezione di una rosa di tre candidature “di
elevata qualificazione e con documentata esperienza professionale nel campo del management di
strutture complesse” tra cui scegliere il candidato che abbia i requisiti, ai sensi dell’art. 8 dello
Statuto, per ricoprire l’incarico di Direttore generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria ai fini della nomina come previsto dall’art. 4 comma 7 e dal
successivo art. 8, comma 1 dello Statuto del Crea.
Articolo 2
Requisiti per la partecipazione alla selezione e casi di esclusione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto:
- il possesso dei requisiti generali previsti per l’ammissione all’impiego alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione;
- il possesso del diploma di laurea (DL) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM). Per i
candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione;
- la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua inglese;
- I candidati dovranno possedere l’esperienza e le competenze per lo svolgimento dell’incarico di
Direttore generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, così
come previsto dall’articolo 8 dello Statuto.
I candidati dovranno, in particolare, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione alla presente procedura, aver svolto l’attività di professore di ruolo nelle
Università per un periodo non inferiore a dieci anni oppure aver maturato almeno dieci anni di
esperienza documentata in posizioni di elevata responsabilità manageriale nell’amministrazione di
strutture complesse, in termini di programmazione pluriennale e pianificazione, di risorse umane,
strumentali e finanziarie nell’ambito di istituzioni pubbliche o private ovvero aver rivestito ruoli
apicali nelle stesse amministrazioni. Ai fini del computo dell’esperienza decennale è ammessa la
sommatoria dell’attività di professore di ruolo e di natura manageriale. Sono, a tal fine, valutati
anche i periodi di lavoro svolti in qualità di Direttore di Centro di ricerca o di Dirigente del CREA o
di altre analoghe strutture degli enti pubblici di ricerca. E’ richiesta la comprovata conoscenza della
normativa applicata nell’ambito della pubblica amministrazione per il coordinamento e la gestione
amministrativa dell’Ente e per l’adozione di atti che impegnano il medesimo verso l’esterno. È
richiesta la comprovata conoscenza della normativa inerente alle tematiche della ricerca,
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, nonché la comprovata conoscenza dei sistemi di
finanziamento della ricerca nazionali ed internazionali, con particolare riferimento alle iniziative
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riguardanti i programmi della Commissione Europea. E’ altresì richiesta la comprovata capacità di
innovare e migliorare i processi organizzativi complessi attraverso anche sistemi informativi
complessi. La predetta esperienza e le predette conoscenze e competenze se sono state maturate per
periodi superiori ai dieci anni richiesti saranno valutate aggiuntivamente.
I requisiti posseduti dai candidati dovranno risultare coerenti con quanto previsto dall’art. 8 dello
Statuto in tema di ruolo, attribuzioni e compiti del Direttore generale.
Parimenti saranno considerati titoli valutabili aggiuntivamente nella misura in cui riguardino gli
aspetti legati all’esercizio di funzioni dirigenziali generali: l’abilitazione professionale, il dottorato
di ricerca, il diploma di specializzazione o perfezionamento ed i master universitari.
Non possono partecipare alla selezione:
- coloro che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato un’età tale da non poter
completare il mandato prima del collocamento in quiescenza;
- coloro che siano stati collocati in quiescenza;
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A.;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per aver conseguito il
medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità
dell’interdizione;
- coloro che abbiano riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs.
8/4/2013 n. 39;
- coloro che abbiano svolto nei due anni precedenti decorrenti dalla data di scadenza dei termini di
partecipazione alla presente selezione, incarichi o abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato
finanziati dal Crea ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate,
finanziate o comunque retribuite dal Crea ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 39/2013;
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della partecipazione
alla procedura, anche i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- possesso, fatta eccezione dalla titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;
- ottima conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione.
L’esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento dell’Organo di vertice su proposta
motivata del Responsabile del Procedimento, che accerta i motivi che determinano l’esclusione.
L’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento. Qualora i motivi che determinano
l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della selezione, l’adozione del provvedimento di
esclusione comporta l’automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla
selezione stessa.
Articolo 3
Durata dell’incarico, inconferibilità, incompatibilità e trattamento economico
L’incarico di Direttore generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il rapporto di lavoro è regolato con
contratto di diritto privato.
Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, il Direttore generale
è collocato nella posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza. Se ricercatore o professore
universitario è collocato in aspettativa senza assegni.
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Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o
in aspettativa ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali, l’inconferibilità, l’incompatibilità ed
il cumulo di impieghi e di incarichi sono normati dal predetto decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39 e dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’incarico di Direttore generale può essere revocato nei casi previsti dalla legge.
Il compenso del Direttore generale è determinato con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 4
Presentazione della domanda di partecipazione. Termini e modalità
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando
esclusivamente il fac-simile allegato (allegato A che costituisce parte integrante del presente
Avviso).
Ai sensi dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la firma in calce
alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è sottoposta ad autentica.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte
nella suddetta domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’articolo 76 del suddetto Decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della normativa vigente ed a pena di esclusione,
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Alla domanda il candidato deve, altresì, allegare datati e sottoscritti in forma autografa in calce:
- il curriculum vitae et studiorum; tutte le dichiarazioni rese nel Curriculum vitae et
studiorum e le informazioni ivi contenute hanno valore sostitutivo di certificazione e
dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
- una relazione, che sarà oggetto del colloquio di cui al successivo articolo 5, recante le
esperienze che il candidato ritenga particolarmente significative, unitamente ad ogni altra
indicazione ritenuta utile allo svolgimento dell’incarico che ricoprirà, anche con riferimento
alla/alle struttura/e ove ha operato e ai risultati individuali e aziendali ottenuti nel tempo.
La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà recare la dicitura “Selezione Direttore
generale”. La domanda dovrà essere spedita entro e non oltre il termine, a pena di esclusione, di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso
sulla GURI, 4° serie speciale Concorsi ed esami (qualora il termine sopra indicato cada in un giorno
festivo, esso si intende prorogato al primo giorno seguente non festivo), mediante: 1) presentazione
a mano all’Ufficio protocollo del CREA, Via Po n. 14 00198 Roma, in giorno feriale compreso tra
il lunedì e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30, entro il termine perentorio sopra indicato; 2)
inoltro in formato PDF non modificabile, a mezzo PEC, con le modalità di cui al D.Lgs. 7/03/2005
n. 82, all’indirizzo crea@pec.crea.gov.it specificando nell’oggetto “Selezione Direttore generale”
entro il termine perentorio sopra indicato; 3) raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine perentorio sopra indicato (a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante) spedita
all’indirizzo di cui al punto 1).
Il CREA, qualora l’istanza di ammissione alla selezione sia pervenuta tramite PEC, è autorizzato ad
utilizzare per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
E’ esclusa la possibilità di regolarizzare la domanda in tempi successivi alla data di scadenza
prevista.
Il CREA non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle domande causata
da disguidi postali.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di inoltro e presentazione delle domande.
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Articolo 5
Svolgimento della selezione
L’Organo di vertice provvede a nominare la Commissione giudicatrice, composta da tre membri
scelti nell’ambito della magistratura contabile, dell’avvocatura dello Stato, dell’alta dirigenza
pubblica nonché tra manager di comprovata esperienza nel settore pubblico o privato.
La nomina della Commissione è effettuata nel rispetto di quanto disposto dall’art. 35 – bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165.
La Commissione, previa individuazione del Segretario verbalizzante, scelto tra uno dei suoi
componenti, adotta i criteri e le modalità di valutazione per l’esame comparativo dei curricula prima
di aver preso visione delle candidature, con particolare riguardo all’esperienza manageriale
maturata nel settore della ricerca e ad eventuali periodi di esperienza superiori ai dieci anni richiesti
come requisito di partecipazione ed alle competenze e conoscenze di cui all’art. 2 del presente
avviso.
Al termine dei lavori la Commissione presenterà la rosa dei tre candidati all’Organo di vertice,
attraverso una relazione illustrativa, indicando le caratteristiche professionali più rilevanti di
ciascuno. Qualora dovesse pervenire un numero di candidature inferiore a tre, la Commissione, in
ogni caso, presenterà le candidature ritenute idonee all’Organo di vertice. I candidati ammessi al
colloquio con l’Organo di vertice saranno avvisati, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento A/R o a mezzo posta elettronica certificata, non meno di venti giorni prima della data
di svolgimento del colloquio che verterà sulla discussione della relazione di cui al precedente
articolo 4 per l’accertamento dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente
avviso.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità, pena
l’esclusione dalla selezione. L’assenza del candidato, quale ne sia la causa, determina l’esclusione
dalla selezione.
Il Commissario individuerà, fra i candidati presentati dalla Commissione, il candidato ritenuto più
idoneo e presenterà motivata proposta ai sub Commissari.
Su conforme parere dei sub Commissari, l’Organo di vertice procederà alla nomina del Direttore
Generale.
Nel caso in cui nel corso dello svolgimento della presente procedura siano nominati il Presidente ed
il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, ai fini della nomina del Direttore generale, si seguirà la
procedura di cui all’articolo 8 dello Statuto e pertanto il Presidente individuerà, fra i candidati
presentati dalla Commissione, il candidato ritenuto più idoneo e presenterà motivata proposta al
Consiglio di Amministrazione. Su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, il Presidente
procederà alla nomina del Direttore generale.
Articolo 6
Pubblicità e trattamento dei dati personali
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Crea www.crea.gov.it, “Gare e
Concorsi/Bandi di concorso/Selezione Direttori di Centro/Direttore Generale” e, per estratto, sulla
GURI, 4° serie speciale Concorsi ed esami.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR), i dati personali forniti dai partecipanti sono raccolti presso la Direzione
Amministrativa – Ufficio DA3 Reclutamento e Relazioni sindacali del CREA, per le finalità di gestione per la
procedura ed utilizzati per le finalità inerenti alla procedura stessa e per la gestione dell’eventuale rapporto
conseguente. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per gli adempimenti di legge.
Il titolare del trattamento dei dati è il CREA nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. Il referente
per il trattamento dei dati personali è il Direttore Generale pro tempore.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del suddetto GDPR.
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Articolo 7
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente Avviso è individuato nella
dott.ssa Silvia Incoronato, Dirigente dell’Ufficio Reclutamento e relazioni sindacali del CREA,
e.mail: silvia.incoronato@crea.gov.it, telefono 06/47836639.
Articolo 8
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in
materia.
In nessun caso potrà essere richiesto l’invio o il rilascio di copie cartacee del presente Avviso.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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Allegato A
Facsimile della domanda da inoltrare dattiloscritta.

Al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Via Po, 14 - Roma
Il/La sottoscritto/a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chiede di essere ammesso/a alla selezione
pubblica di cui all’Avviso di ricerca professionalità per l’incarico di Direttore generale del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiara:
di essere nato/a a …………………………………… provincia di……………… il ………………..;
di essere cittadino/a (indicare la nazionalità di appartenenza) ……………………………………….;
di risiedere in …………………………………………………………………………. (pv. di ……..)
Via (o Piazza) ………………………………………………………………n° …….. C.A.P……….;
telefono cellulare ……………………………………………………………………………………;
indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………….;
indirizzo pec…………………………………………………………………………………………..;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………. ovvero di
non essere iscritto/a per ………………………………………………………………………………;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali ……..
. . . . . . ………………………………………………………………………………………………..);
di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, (ovvero di avere riportato le seguenti
condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I
del titolo II del libro II del codice penale……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..;
di non aver svolto nei due anni precedenti, decorrenti dalla data di scadenza dei termini di
partecipazione alla presente selezione, incarichi o di non aver ricoperto cariche in enti di diritto
privato o finanziati dal Crea ovvero svolto in proprio attività professionali, regolate, finanziate o
comunque retribuite dal Crea ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013;
di non essere stato collocato in quiescenza;
di non essere stato destituito/a o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi della vigente
normativa, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile, di non aver riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o
di impiego ai sensi dell’art. 32-quinquies del codice penale; di non essere stato licenziato a seguito
di procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca
sottoscritto il 19 aprile 2018 o delle corrispondenti disposizioni dei C.C.N.L. relativi al personale di
altri comparti;
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di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso la P.A. e le cause della loro risoluzione ……..
………………………………………………………………………………………………………;
(in caso negativo dichiarare espressamente di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni)

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in modo perpetuo in base a sentenza passata in
giudicato
di non essere temporaneamente inabilitato o interdetto dai pubblici uffici;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
󠆪 Diploma di Laurea (DL) in_____________________________________________________;
󠆪 Laurea Specialistica (LS) in ______________________________________________________;
󠆪 Laurea magistrale (LM) in________________________________________________________;
󠆪 Laurea (L) in___________________________________________________________________;
conseguito nell’anno_________ presso _____________________________________________con
la seguente votazione ______;
(citare l’eventuale provvedimento di riconoscimento di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio
sia stato conseguito all’estero_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________);

di essere in possesso della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e della lingua inglese;
di aver maturato gli anni di esperienza richiesti dall’art. 2 dell’Avviso;
di trovarsi, nei confronti degli obblighi di leva, nella seguente posizione (dichiarazione da prestare
solo per i candidati di sesso maschile)………………………………………………………………. ;
di possedere l’idoneità fisica all’impiego per il quale si concorre;
di avere una buona conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini di cittadinanza diversa da
quella italiana);
di necessitare, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, di ausili ed eventuali tempi aggiuntivi
per svolgere le prove selettive in relazione all’eventuale proprio handicap, di cui si allega certificato
medico (se sì, specificare quali):
Sì
No
_______________________________________________________________________________ ;
di autorizzare il CREA, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati
personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), ed unicamente ai fini
dell’espletamento della procedura di selezione, al trattamento dei dati personali forniti con la
presente domanda ed i suoi allegati;
di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell’avviso di selezione e di accettarle senza
riserva alcuna.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo
(compilare esclusivamente se diverso dall’indirizzo di residenza):
________________________________________________________________________________
Allega la seguente documentazione:
- curriculum vitae et studiorum;
Tutte le dichiarazioni rese nel Curriculum vitae et studiorum e le informazioni ivi contenute hanno valore sostitutivo
di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, edotto dalla responsabilità penale prevista dall’art. 76
del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

-

relazione di accompagnamento;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data.......

Firma leggibile............................
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