Delibera n.79/2018
Oggetto: Regolamento per il reclutamento per personale a tempo determinato
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

VISTA

la Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO

il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale f.f.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il
quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio,
Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;

VISTO

il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
19083 del 30 dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017,
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

lo Statuto del Crea adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTO

l’articolo 97 della Costituzione secondo il quale l’accesso ai Pubblici
impieghi avviene esclusivamente sulla base di procedure concorsuali o
selettive pubbliche;

VISTI

gli articoli 35 e 36 del decreto legislativi 30 marzo 2001, n. 165 rubricati
rispettivamente “Reclutamento del personale” e “personale a tempo
determinato o assunto con forme di lavoro flessibili”

VISTO

il Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e smi rubricato
“Personale a tempo determinato”;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e
Ricerca del 19 aprile 2018 ed in particolare l’articolo 83;

VISTO

il Regolamento, adottato nel 2006, che prevede la selezione mediante
procedura ordinaria, con modalità di svolgimento uguali a quelle adottate
per il reclutamento a tempo indeterminato;

VISTO

il Regolamento, adottato nel 2008, per le assunzioni a tempo determinato
su programmi e progetti di ricerca con la procedura semplificata, per titoli
ed esame-colloquio;

TENUTO CONTO

della finalità di aggiornare delle disposizioni alle novità normative e
contrattuali di recente emanazione che hanno modificato sensibilmente la
materia in parola;

TENUTO CONTO

altresì, della finalità di semplificare il modello operativo, prevedendo, in
ogni caso, la facoltà di utilizzare entrambe suddette procedure, ma
rimandando per gli aspetti operativi ad apposite e più snelle circolari;

CONSIDERATA

la necessità di stabilire, il limite massimo della durata dei contratti a
termini, comprensiva di proroghe e rinnovi, in trentacinque mesi, facendo
salve le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli che
disciplinano le ipotesi di superamento di detto limite massimo, al fine di
evitare il formarsi di nuovo precariato presso l’Ente;

RITENUTO

opportuno, alla luce delle predette motivazioni, emanare un unico
regolamento per le assunzioni a termine in luogo dei due regolamenti
vigenti;

SENTITE le OO. SS.
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso
nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone;

DELIBERA
-

di adottare l’allegato Regolamento per le assunzioni a termine presso l’amministrazione
Centrale e i Centri di Ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione

Letto, confermato e sottoscritto il 26.10.2018

Il Segretario
(Dr.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dr. Salvatore Parlato)

