Delibera n.155 assunta nella seduta del 04 dicembre 2014

Scorrimento delle graduatorie di concorso per Ricercatori

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’art.12 comma 1 e 2 del Decreto legge 6
luglio 2012, n.95 convertito con legge 7
agosto 2012, n.135 e ss.mm. che, nel
disporre la soppressione dell’INRAN, ha
attribuito al CRA le funzioni ed i compiti già
affidati al medesimo istituto dal D.Lgs 29
ottobre 1999, n.454 e le competenze
acquisite
nel
settore
delle
sementi,
sopprimendo al contempo le funzioni
dell’INRAN già svolte dall’ex INCA;
VISTO
l’art.35 del D.lgs. n.165/2001 come modificato
dal D.L. n.101 del 2013 convertito con
modificazioni dalla legge 125/2013;
VISTO
il Piano della performance del CRA,
approvato con delibera n. 38 del 18 marzo
2014;
VALUTATE le esigenze assunzionali delle Strutture di
ricerca e dell’Amministrazione centrale;
VISTA
la delibera n. 145 assunta nella seduta del 20
novembre 2014 di approvazione del Piano di

fabbisogno di personale recante richiesta di
autorizzazione ad assumere per gli anni
2010-2012 e autorizzazione ad assumere e
bandire per il triennio 2013-2015;
CONSIDERATO che nel predetto Piano è prevista
l’assunzione di n. 61 unità di personale nel
profilo di ricercatore III livello mediante
scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorso, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 4, comma 3 del decreto legge n. 101
del 2013, con particolare riguardo agli idonei
delle graduatorie di concorso approvate
nell'autunno del 2010 sulla base delle
autorizzazioni a bandire concesse con DPCM
del 26 ottobre 2009.
RITENUTO di dover individuare le graduatorie da cui
attingere per le relative assunzioni nonché il
numero di unità da prevedere per ciascuna
sulla base dei seguenti criteri:
1. ricercatori attualmente presenti nelle
singole strutture.
2.
numero di ricercatori assegnati alla
struttura in anni recenti (dal 2010).
3.
esodi di personale Ricercatore o
Tecnologo per quiescenza.
4.
esito della valutazione della struttura
negli ultimi tre anni disponibili; in
particolare: a) valore della produzione
scientifica; b) capacità di acquisizione di
finanziamenti straordinari (per unità di
personale Ricercatore o Tecnologo).
5.
previsioni del Piano di riorganizzazione
approvato dal Consiglio di Amministrazione
e sottoposto al Ministro.
6.
priorità indicata dai Direttori delle
strutture di ricerca.
7.
complementarità
di
competenze
rispetto alle professionalità già presenti.
8.
missione delle singole strutture;
CONSIDERATO che, a seguito dell’accorpamento
dell’INRAN ai sensi del D.L. n. 95/2012, è
emersa l’esistenza di un vincitore di una
procedura concorsuale espletata dall’allora
ENSE per 1 posto di ricercatore, III livello,
graduatoria approvata in data 19 ottobre
2009;
VISTO
l’art. 4, comma 3 del citato decreto legge n.
101/2013 nella parte in cui stabilisce che:

“Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca,
l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure
concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,
e
successive
modificazioni,
è
subordinata
alla
verifica…dell'avvenuta
immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati
nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi
pubblici
per
assunzioni
a
tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve
comprovate non temporanee necessità
organizzative adeguatamente motivate”;
RITENUTO di dover attingere anche alla su menzionata
graduatoria approvata il 19 ottobre 2009
limitatamente alla posizione di n. 1 vincitore
previa verifica dell’effettiva vigenza della
stessa
anche
successivamente
alla
soppressione dell’Ente che ha espletato la
procedura concorsuale;
RITENUTO altresì, in caso di esito negativo della verifica
di cui sopra, di dover individuare l’ulteriore
posizione da scorrere nelle graduatorie
approvate nell’autunno 2010;
VISTA
la nota protocollo n. 0018001 del 18/11/2014
pervenuta dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, protocollo
CRA n. 0071942 del 18/11/2014, avente come
oggetto: Programmazione del fabbisogno del
personale 2012-2014;
RITENUTO di dover provvedere in merito
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
1. di procedere, previa acquisizione delle necessarie
autorizzazioni, alle assunzioni di n. 61 unità di
personale nel profilo di Ricercatore III livello, previste
nel Piano assunzionale approvato con delibera n. 145
del 20 novembre 2014, mediante scorrimento delle
seguenti graduatorie per il numero di posizioni
accanto a ciascuna indicate:

Area 1 Genetica agraria e biologia molecolare,
approvata il 5/11/2010 per n. 17 posti;
Area 3 Difesa delle piante, approvata il 5/11/2010
per n. 3 posti;
Area 4 Produzioni ortoflorofrutticole, approvata il
9/11/2010 per n. 9 posti;
Area 6 Tecnologie alimentari, approvata il 9/11/2010
per n. 18 posti;
Area 8 Agroambiente e foreste, approvata il
19/10/2010 per n. 13 posti;
n. 1 posto mediante assunzione del vincitore di cui
alla graduatoria approvata dall’ex ENSE il 19 ottobre
2009 previa verifica dell’effettiva vigenza della stessa
anche successivamente alla soppressione dell’Ente
che ha espletato la procedura concorsuale.
2. in caso di esito negativo della verifica di cui sopra, di
procedere all’ulteriore scorrimento per una posizione
della graduatoria approvata il 19/10/2010 relativa
all’Area 8 Agroambiente e foreste, per un totale di n.
14 posti.
3. Di autorizzare il Direttore Generale f.f. a procedere alle
suddette assunzioni una volta ottenute le prescritte
autorizzazioni, assegnando il personale alle strutture
di ricerca individuate nell’allegato prospetto (Allegato
n. 1)
Roma, 04 dicembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

